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PRGC Vigente 

Premessa            

Le seguenti tabelle di area fanno parte integrante delle Norme di Attuazione. 

Le superfici territoriali e fondiarie sono misurate graficamente sulla planimetria in scala 1:2000.  

Esse sono finalizzate esclusivamente al conteggio della capacità insediativa globale teorica e non 

hanno valore cogente nè nei confronti dei privati nè della Pubblica Amministrazione. Il calcolo 

delle superfici effettive ai fini della progettazione dei Piani Esecutivi e delle Concessioni edilizie 

deve essere riferito alle superfici catastali o ai rilievi diretti sul terreno. 

Le percentuali dell’area libera da destinare a “verde privato” sono da intendersi come “verde per 
piantumazione di alberi di alto fusto” a norma dell’art. 32 delle Norme di Attuazione. 
Il  presente testo integrato delle norme di attuazione-Tabelle del P.R.G.C. vigente è desunto 
da quello utilizzato nel progetto preliminare della Variante Strutturale denominata della 
“Qualità” adottato con D.C.C. n° 31 del 7.4.2006 recante le modifiche e varianti apportate 
al P.R.G.C. di seguito elencate : 

Modifica 1 (Riguardante piccole modifiche a strade e confini in prossimità della zona 
CP9), approvata con D.C.C. n. 3 del 19.01.1999; 

Modifica 2 (Riguardante piccole correzioni cartografiche nella zona C6.16), approvata 
con D.C.C. n. 50 del 08.09.1999; 

Modifica 3 (Riguardante piccole correzioni di errori cartografici in diverse zone), 
approvata con D.C.C. n. 5 del 25.01.2000; 

Modifica ACEA Abbadia Alpina (Riguardante il cambiamento della tipologia dei 
servizi da verde e sport a servizi tecnologici in una porzione della zona di Abbadia 
Alpina limitrofa alla SP.1.1) approvata con D.C.C. n. 72 del 21.11.2000; 

Modifica con contestuale approvazione del 4° PEEP (Riguardante cambiamento del 
tracciato della strada interna e delle perimetrazioni) approvata con D.C.C. n. 75 del 
21.12.99; 

Modifica PEC CE 6.1 (Riguardante la modifica alla strada interna e lieve rettifica del 
confine EST) approvata con D.C.C. n. 17 del 06.03.2001; 

Modifica in zona SP3.1 sub-area a) (Riguardante il ridisegno della perimetrazione della 
zona SP3.1 con conseguente variazione delle superfici delle zone SP 3.1, FS 1 e B 6.1) 
approvata con D.C.C. n.1 del 20.01.2004; 

Modifica – Variante 11 Variante normativa ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 inerente 
gli articoli 8 e 11 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, adottata con D.C.C. 
n.26 del 23.03.2005; 

Variante 1 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.16-5872 del 
22.4.2002; 
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Variante 2 (Riguardante le fasce di rispetto inedificabili in margine al Chisone), 
approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 33-2967 del 14.5.2001; 

Variante contestuale all’adozione del P.P.E. della collina (zona PP1) (Riguardante la 
zona della collina di Pinerolo) approvata con D.C.C. n. 83 del 3-4.12.2002, in vigore dal 
13 marzo 2003, data di pubblicazione sul BUR; 

Variante 3 (normativa) approvata con deliberazione consiliare n. 26 del 17-18 aprile 
2002, vigente per decorrenza di termini; 

Variante 4 (zona D6.1 - area ex Fonderie Beloit), approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n° 16-13670 del 18.10.2004; 

Variante 5 (adeguamento e messa in sicurezza della S.R. n. 589 ed accesso all’area 
Olimpica) approvata con D.D. n. 474 del 3.9.2003 a seguito di Conferenza di Servizi 
Regionale definitiva ex art. 9 della L. 285/2000; 

Variante 6 (riguardante la reiterazione della destinazione d’uso della zona F3) approvata 
con D.C.C. n. 13 del 26.2.2004; 

Variazione urbanistica al vigente PRGC in zona F3, ai sensi della Legge 285/2000, 
finalizzata alla realizzazione da parte della Provincia di Torino del parco urbano, sulla 
quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 20 del 
6.4.2004; 

Variante 8 - Variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (riguardante 
la modifica di categoria servizi pubblici in zona B 6.2: aree per servizi oratorio di San 
Lazzaro (c 6.19) e parrocchia di San Lazzaro (b 6.4), approvata con D.C.C. n. 74 del 
19.10.2004; 

Variazione urbanistica al vigente PRGC per realizzazione direttissima di accesso 
all’Ospedale civile ASL 10, ai sensi della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 656 
del 17.12.2004; 

Variazione urbanistica al vigente PRGC per realizzazione sottopasso in zona F3, ai sensi 
della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 680 del 31.12.2004; 

Variante parziale al P.R.G. inerente le aree DE6.1 e F9, approvata con D.C.C. n. 24 del 
22-23.3.2005, in vigore dal 7 aprile 2005, data di pubblicazione sul BUR; 

Variante 10 - Variante parziale “Cascina Losa” al PRGC vigente ai sensi dell’art. 17 
comma 7 della L.R. 56/77, approvata con D.C.C. n. 51 del 22.7.2005; 

Variante 12 - Variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 “Mulino 
di Riva” al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n. 52 del 22.7.2005. 

Il presente testo delle norme di attuazione-Tabelle è stato inoltre integrato sulla base delle 
ulteriori seguenti varianti e modifiche  ( con esclusione della Variante parziale al PRGC 
anticipatoria  della Variante della “QUALITA’” approvata  con deliberazione di Consiglio 
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Comunale n.77 del 30 ottobre  2008 ) intervenute dopo l’adozione progetto preliminare della 
suddetta Variante della “Qualità”: 

- Modifica N. 9 per intervento in area RU 5.1 approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 28 del 6.4.2006. 

- Variante parziale al PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e 
contestuale  PPE area RU 6.3b “ EX-BELOIT”  adottata definitivamente con D.C.C. 
n. 53 del 27.9. 2006. 

- Variante parziale al PRGC  “ CP7”  ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 
,  approvata definitivamente con D.C.C. n. 77  del  20.12. 2006

- Modifica (riguardante prevalentemente  alcune rettifiche della perimetrazione della 
zona F8 ) approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2007. 

- Variante 13 al P.R.G.C. vigente (riguardante attrezzature di interesse comune - 
nuova Caserma Carabinieri) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
57 del 19 luglio 2007 ; 

- Modifica ( riguardante l’adeguamento della Via Bassino ) approvata con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 59 del 19.7.2007. 

Variante parziale al PRGC di adeguamento alla disciplina del commercio al dettaglio 
in sede fissa approvata, ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. N. 563-13414/1999 
e s.m.i., con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 30 settembre 2008 . 

Variante parziale al PRGC anticipatoria  della Variante della “QUALITA’” 
approvata  con deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 30 ottobre  2008

Modifica al PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977, correzione errori 
materiali introdotti con la variante parziale approvata con D.C.C. n. 77 del 30 ottobre 
2008, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2010. 

Modifica al PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977, modifica all’art. 
36 comma 5 delle N.T.A. approvata con D.C.C. n. ……… del …………… 

Variante ACEA area F9 di cui alla Determinazione del dirigente del Servizio 
Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 132 protocollo 20429 anno 
2012 

Il presente documento costituisce uno strumento semplificativo di lavoro e non sostituisce gli 
elaborati delle varianti e modifiche al P.R.G.C. vigente approvate fino ad oggi. In caso di 
contrasto tra il presente testo integrato e le norme delle singole varianti , prevalgono queste 
ultime. 

Il termine “CONCESSIONE” è stato sostituito dal termine “PERMESSO DI COSTRUIRE” in 
attuazione della legislazione vigente (D.P.R. 380/2001) 
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La zona D6.1 è stata sostituita con variante specifica approvata con variante specifica n.4 (zona 
D6.1 - area ex Fonderie Beloit), approvata con deliberazione di Giunta Regionale n° 16-13670 del 
18.10.2004 in RU6.3. 

Relativamente alla  le modifiche e integrazioni sono scritte in carattere 
. Le parti eliminate vengono barrate. 

Relativamente al progetto preliminare della  le modifiche e integrazioni a 
seguito delle osservazioni, segnalazioni, anche conseguenti ai contenuti della conferenza di 
copianificazione, sono scritte in carattere . Le parti eliminate 
vengono barrate. 

Relativamente alla proposta tecnica del progetto definitivo della presente Variante le modifiche 
e integrazioni a seguito delle osservazioni, segnalazioni, anche conseguenti ai contenuti della 
seconda conferenza di copianificazione, sono scritte in carattere Le 
parti eliminate vengono barrate.
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A 1.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA:      HI       

UBICAZIONE: RIAGLIETTO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 36500 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 24660 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  Esistente  o P.d.R. 
2. altezza  massima mt       “         “    “ 
3. rapporto di copertura       “         “    “ 
4. parcheggi privati (per ristrutturazione) 1 mq./3,3 mq. SLP  
5. verde privato (per ristrutturazioni) -  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE    PERMESSO DI COSTRUIRE O P.d.R 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. - 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. Esistente 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.        “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36      

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 5 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 4 – aree 6.1 e 6.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B" 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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A 1.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA:       I         

UBICAZIONE: ABBADIA ALPINA 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    RESIDENZIALE, COMMERCIALE 
  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 75.980 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 67.420 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  Esistente  o P.d.R. 
2. altezza  massima mt        “        “      “ 
3. rapporto di copertura        “        “      “ 
4. parcheggi privati (per ristrutturazione) 1 mq./3,3 mq. SLP  
5. verde privato (per ristrutturazione) -  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE,  

PERMESSO DI COSTRUIRE 
CONVENZIONATO O                                                    
P.d.R.              

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. - 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)          mt. Esistente 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.        “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36  
                       
             Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 7 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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A 2.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: EJF 

UBICAZIONE: CENTRO STORICO PRINCIPALE 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                         RESIDENZIALE/SERVIZI PUBBLICI   
                                                                              COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 333.250 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 151.780 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  vedere P.P.   
2. altezza  massima mt       “      “ 
3. rapporto di copertura       “      “ 
4. parcheggi privati       “      “ 
5. verde privato       “      “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE  P.d.R. O                                                                         

PERMESSO DI COSTRUIRE   
(secondo le prescrizioni del Piano 
Particolareggiato vigente) 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. - 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. Esistente 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.        “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36-37 punto A) 
 Valgono le Norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico. 
        Per la destinazione commerciale vedere  artt -25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 26 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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A 2.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:  

TAVOLA: AFJ

UBICAZIONE: CENTRO STORICO DELLE ISTITUZIONI 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                  SERVIZI PUBBLICI COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 97.250 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 45.230 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  Esistente o S.U.E.   
2. altezza  massima mt        “         “   “ 
3. rapporto di copertura        “         “   “ 
4. parcheggi privati (per ristrutturazione)        “         “   “ 
5. verde privato (per ristrutturazione)        “         “   “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE                                                        PERMESSO DI COSTRUIRE O S.U.E. 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. - 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. Esistente 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.       “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36-37 punto B) 
             Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

Per la nuova manica allineamento in altezza con i corpi di fabbrica esistenti e con larghezza uniformata. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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A 5.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: JF 

UBICAZIONE: PORTICI NUOVI 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                      RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 36.250 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 32.230 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  Esistente o P. d. R.    
2. altezza  massima mt        “         “   “ 
3. rapporto di copertura        “         “   “ 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq SLP 
5. verde privato -   

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE                                           PERMESSO DI COSTRUIRE o P.d.R. 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. - 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. Esistente 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.       “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere N.d.A. – artt. 35-36-37 punto C) 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 
  

Sono ammessi interventi ai sensi dell’art. 5 lettera i) delle Norme. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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A 7.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE: CONVENTO MOTTA GROSSA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  SERVIZI PRIVATI 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 44.450 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 44.180 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  Esistente  
2. altezza  massima mt        “          
3. rapporto di copertura        “          
4. parcheggi privati        “ 
5. verde privato       “  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. Esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt.       “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.       “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 36-37-56 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 35 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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A 7.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: D

UBICAZIONE: RIVA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 110.060   
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 94.570     
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  Esistente  o P.d.R.  
2. altezza  massima mt        “       “      “         
3. rapporto di copertura        “       “      “  
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA PER L’EDIFICAZIONE   PERM. DI COSTRUIRE o P.d.R. 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. Esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt.       “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.       “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36-37 

L’area del Mulino di Riva è tutelata secondo le indicazioni della Tav. I D – 1: 2.000. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte). 
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B 1.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: I

UBICAZIONE: ABBADIA CENTRO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 43.300 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 26.540 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,55 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  4 
2. altezza  massima mt  13,50         
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA   
PER L’EDIFICAZIONE     PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-39 
 Non ammessa la costruzione in aderenza al confine.

Interventi soggetti a PEC o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,52 

 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,80 
  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 7 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
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B 1.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: I

UBICAZIONE: CHIMICA VAL CHISONE OVEST 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 3.640 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 3.640 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n° 4 + pilotis 
2. altezza massima mt 16,5 
3. rapporto di copertura 50% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (P.d.R.) 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamento di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 

 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Per esigenze di conservazione, qualificazione edilizia e funzionale degli edifici esistenti, gli interventi di 
cui all’art. 23 lett. D delle N.T.A. sono ammessi anche in assenza di PDR. 
Nell’ambito di tale intervento e nel caso di coinvolgimento di almeno il 70% della SLP complessiva della 
zona, per esigenze di miglioramento funzionale degli spazi di pertinenza è ammessa la demolizione di 
corpi secondari e la contestuale realizzazione di parti pertinenziali senza applicazione degli indici e nel 
rispetto della SLP totale esistente. 
Sono fatte salve le indicazioni qualitative di cui all’art. 13 punto 10 b e c delle N.T.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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B 1.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: EJI 

UBICAZIONE: ABBADIA EST (VIA TIRO A SEGNO) 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 83.090 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 78.770 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,55 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

subarea a)   
1. numero max piani fuori terra  n° 4  
2. altezza  massima mt. 13,5 
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE     PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H) mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-39 
  
Interventi soggetti a PEC o a concessione convenzionata  delle aree ad 
utilizzo pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,52  
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,80  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 10 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 5 – aree 7.1, 7.2 e 7.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di 

riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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B 1.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: I

UBICAZIONE: VIA NAZIONALE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 11.650  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 11.050 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra n°  3 
2. altezza  massima mt  10,50         
3. rapporto di copertura 50% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE      PERMESSO DI COSTRUIRE  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamento di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-39 

Interventi soggetti a PEC o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 

Per le aree comprese all’interno dello strumento urbanistico esecutivo indicato con confini in 
cartografia di P.R.G. obbligo del soddisfacimento almeno delle superfici di servizi di standard 
commisurati al carico urbanistico derivante dai lotti dell’area B1.4 indipendentemente 
dall’individuazione cartografica e fatte salve le aree per infrastrutture e servizi definiti strategici e 
prioritari dal PRG, con possibilità di monetizzazione delle aree residue su specifico assenso 
dell’Amministrazione Comunale. 
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B 3.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: A 

UBICAZIONE: COLLINA (V. BOSELLI) 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 160.311 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 126.900 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G. – sub area a mq./mq    0,60 
            – sub area b mq./mq    0,30 

       – sub area c mq./mq    0,45 (*) 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

Sub. a  Sub. b Sub. c 
1. numero max piani fuori terra  n° 5  2 3 
2. altezza massima mt. 16,50  7,5 10,5 
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)   mt. 5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10 ÷ mt. 5 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 
 Non ammessa la costruzione in aderenza al confine.
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
  Sub. area “a” Sub. area “b”  Sub. area “c” (*)
- DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,48 mq./mq.  0,25 mq./mq.  0,35 
- DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,60 mq./mq.  0,30 mq./mq.  0,45 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 29 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 10 – aree 12.1 e 12.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 
territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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B 3.2

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: AEFJ

UBICAZIONE: CAVALIERI - BOSELLI 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                      RESIDENZIALE COMMERCIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 131.660 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 60.630 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

    
1. numero max piani fuori terra n° 5 
2. altezza massima mt 16,50 
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE                  PERMESSO DI COSTRUIRE  
         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamento di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 
  
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
- DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
- DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 29 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 8 – area 10 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2a (parte), 2b (parte), 3b2P (parte). 
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B 3.3

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: A

UBICAZIONE: V. POGDORA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 63.020 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 54.000 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n° 3 
2. altezza massima mt 10,50
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE      PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamento di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

  
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
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B 3.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: F

UBICAZIONE: P. GARIBALDI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 5.290 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 5.290 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n° 5 
2. altezza massima mt 16,50 
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE      PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 o pari all’esistente in caso di ampliamenti 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:    Vedere artt. 35-39 N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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B 3.5

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: F 

UBICAZIONE: STAZIONE 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                      RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 10.790 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 10.790 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n° 5     
2. altezza massima mt 16,50    
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE                      PERMESSO DI COSTRUIRE  
         

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamento di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:  Vedere artt. 35-39 N.d.A. 

Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 
Interventi soggetti a P.E.C. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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B 4.1

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: IJ

UBICAZIONE: PONTE LEMINA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 12.690 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 10.690 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  4  
2. altezza  massima mt  13,50  
3. rapporto di copertura 50% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE      PERMESSO DI COSTRUIRE 

O STRUMENTO URBANISTICO 
ESECUTIVO (P.d.R.) OVE INDICATO 
DAL PRG  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamenti di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. da definire in sede di P.d.R. 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:   Vedere artt. 35-39 N.d.A.  
  
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
per la subarea a) 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70  
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 7 – area 9.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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B 4.2

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA 

TAVOLA: J

UBICAZIONE: VIALE DON MINZONI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 26.210 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 25.850 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

subarea a) 
1. numero max piani fuori terra n°  4  
2. altezza  massima mt  13,50 
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

  subarea b) 
1. numero max piani fuori terra n°  4  
2. altezza  massima mt  13,50 
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE      PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)   mt. 5 oppure in aderenza 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10 ÷ mt. 5 

 4. minime dai cigli della strada dell’ospedale (L. 285/2000)  mt. vedere sez. 2b 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:   Vedere N.d.A. – artt. 35-39 
Interventi soggetti a PEC o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

In relazione al confine delle aree indicate nella planimetria di PRG “I.I e I.J Uso del suolo sviluppo centri 
abitati”, destinate alla realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di 
cui alle opere connesse XX Giochi Olimpici invernali, gli interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti 
possono mantenere l’allineamento attuale. 
Le aree indicate nella planimetria di PRG “I.I e I.J Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere connesse 
XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non concorrono 
al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. Concorrono al 
calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione qualora vengano 
dismesse gratuitamente all’Ente pubblico,  
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Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 20 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 6 – area 8.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 3a (parte), 3b2P (parte). 
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B 4.3

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: J

UBICAZIONE: VIA AGNELLI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 17.530 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 15.730 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n° 5    
2. altezza  massima mt 16,50  
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE     PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamento di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 21 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 6 – area 8.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

  
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 3a (parte), 3b2P (parte). 
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B 4.4

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: J

UBICAZIONE: VIA SAN PIETRO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 7.330 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 5.970 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  4 
2. altezza  massima mt  13,50         
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE     PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-39 

Interventi soggetti a PEC o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 22 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 6 – area 8.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3b2P (parte). 
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B 4.5 

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: J

UBICAZIONE: P.ZA D’ARMI 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                   RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 175.680 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 124.550 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,75
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq –

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE:  

1. numero max piani fuori terra n° 5 
2. altezza massima mt 16,50 
3. rapporto di copertura 50% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE                                                     PERMESSO DI COSTRUIRE  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamento di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere artt. 35-39 N.d.A. 

Gli interventi previsti nella subarea X dovranno garantire la dismissione dell’area a servizi identificata nella 
planimetria di PRG tav.J con sigla d.4.21. Tale area dovrà essere utilizzata, da parte dei richiedenti del 
permesso di costruire convenzionato, per la realizzazione di parcheggio pubblico multipiano per una 
superficie di circa 5.000 mq. (al lordo di viabilità e spazi pertinenziali), a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, e per i restanti 500 mq., per servizi attinenti, da realizzarsi anche 
in fase successiva. Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali di dettaglio rivolte alla 
mitigazione ambientale (alberature ecc.). 

segue scheda B4.5 >>>> 
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>>>>segue scheda B4.5 

Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 
Interventi soggetti a S.U.E. o a permesso di costruire convenzionato con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE    mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA    mq./mq. 1,30 
              SUBAREA X : 

- DENSITA’ TERRITORIALE     mq./mq. 0,45 
- DENSITA’ FONDIARIA     mq./mq. 1,00 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 22 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 12 – area 14.4 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3b2P (parte). 
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B 4.6

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: J 

UBICAZIONE: OSPEDALE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 5.720 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 5.720 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n° 6 
2. altezza massima mt 19,50 
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 33% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE      PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 7 – aree 9.2 e 9.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 3b2P. 
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B 4.7

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: J 

UBICAZIONE: S. MICHELE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 28.760 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 25.670 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,55 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  2 
2. altezza  massima mt  7,5         
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE     PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-39 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,52 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,80 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 7 – aree 9.3 e 9.4 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 



Pag. 32

B 4.8

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: J

UBICAZIONE: MALORA - LEMINA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 50.810 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 39.680 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,55 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n° 4 + pilotis 
2. altezza  massima mt 14,50  
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE      PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = mt. 5
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 

  
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,52 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,80 

segue scheda B 4.8 >>>> 
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>>>>segue scheda B 4.8 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 7 – aree 9.5 e alla scheda n. 12 – area 14.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma 

degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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B 4.9  

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: JF

UBICAZIONE: LEMINA - MOIRANO 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                      RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     = mq. 65.490  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     = mq. 39.680 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.                      = mq./mq 0,75 subarea a)b);  
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   = mq./mq - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

 Sub-area a  Sub-area b 
1. num max piani f.t. n 4 n 5 +pilotis(*) 
2. altezza  massima m 13,50 m 18  

3. rapporto di copertura 33%   
4. parcheggi privati                1 mq./3,3 mq. SLP   
5. verde privato                     33% area libera  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE               PERMESSO DI COSTRUIRE  
         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamenti di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H) = mt. 5 oppure in aderenza  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   = mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-39 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 
Per gli interventi soggetti a S.U.E. o a permesso di costruzione convenzionato con cessione delle aree 
ad utilizzo pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 12 – area 14.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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B 4.10

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: JP

UBICAZIONE: VIA ISONZO 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                        RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 15.173 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 15.173 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,55 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra n° 3 
2. altezza  massima mt 10,50 
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE                                       PERMESSO DI COSTRUIRE  
         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = mt. 5
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,52 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,80 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n.12 – aree 14.2 e 15 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di 

riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 3a (parte), 3b2P (parte), 3b3 (parte). 
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B 5.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA:   F

UBICAZIONE: VIA  CRAVERO  
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                   RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE   mq. 87.920 
b. SUPERFICIE FONDIARIA   mq. 59.810 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.   0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

1. numero max piani fuori terra  n°. 6   
2. altezza massima     mt. 19,5  
3. rapporto di copertura   50% 
4. parcheggi privati   1 mq/3,3 mq.  SLP 
5. verde privato   25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                     PERMESSO DI COSTRUIRE  

g. DISTANZE: 
        1. minime dai cigli delle  strade comunali   = allineamenti di PRG 

2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 oppure in aderenza 
3. minime tra  fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere artt. 35 - 39 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt -25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

- DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,70 

- DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  1,30 

Per le sub aree “a” e “b”: 
• La quota degli oneri di urbanizzazione destinati per la realizzazione di parcheggi pubblici dovrà 

essere destinata alla realizzazione di pubbliche aree di sosta per veicoli. 

Subarea a: 
• Dovrà essere prevista la conservazione della facciata del fabbricato di C.so Torino; 
• In caso d’intervento non essendo possibile nello specifico reperire nell’area normativa, nei modi e 

tempi stabiliti dal vigente P.R.G.C., i servizi necessari per la realizzazione degli interventi proposti, 
l’Amministrazione Comunale procederà alla richiesta di monetizzazione totale degli stessi 
(compresi gli standard per parcheggi pubblici) conformemente alla normativa vigente. 

segue scheda B 5.1 >>>> 
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• L’attuale superficie potrà avere nella totalità una nuova destinazione conformemente alla normativa 
vigente e a quanto previsto nell’art. 35 delle NTA ad esclusione della sola destinazione 
residenziale; potranno essere altresì  consentite le seguenti destinazioni d’uso: servizi pubblici e 
privati e/o attrezzature sportive (palestre, fitness). 

• Potrà essere prevista la realizzazione dell’intervento anche a lotti separati e successivi a 
condizione che siano richiesti per ognuno i relativi permessi di costruire. 

• Viene individuata un’area a servizio tecnologico ad uso della “Telecom” all’interno dello stesso 
edificio situata al primo piano pari a mq 137. 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE   mq. 550 

b. SUPERFICIE FONDIARIA   mq. 450 

c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.   -

d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 

e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
1. numero max piani fuori terra   4 + seminterrato   
2. altezza massima   esistente 
3. rapporto di copertura   esistente 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                   PERMESSO DI COSTRUIRE  

Subarea b: 

e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
1. numero max piani fuori terra  n°. esistente  
2. altezza massima   mt. esistente 
3. rapporto di copertura   esistente 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                   PERMESSO DI COSTRUIRE  

• In caso d’intervento non essendo possibile nello specifico reperire nell’area normativa, nei modi e 
tempi stabiliti dal vigente P.R.G.C., i servizi necessari per la realizzazione degli interventi proposti, 
l’Amministrazione Comunale procederà alla richiesta di monetizzazione totale degli stessi 
(compresi gli standard per parcheggi pubblici) conformemente alla normativa vigente. 

• L’attuale superficie potrà avere nella totalità una nuova destinazione conformemente alla normativa 
vigente e a quanto previsto nell’art. 35 delle NTA;  per quanto inerente sola destinazione 
residenziale non potrà superare 200 mq di SLP.

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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B 5.2

B 5.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: JF

UBICAZIONE: CORSO PIAVE 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                       RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 52.790 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 41.290 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
  

1. numero max piani fuori terra   n° 6 
 2. altezza  massima     mt. 19,5 
 3. rapporto di copertura    50% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE                                                   PERMESSO DI COSTRUIRE  

  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade 
     comunali      = allineamenti  di PRG 

2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 oppure in aderenza 
3. minime tra  fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere artt. 35 - 39 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
- DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F
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UBICAZIONE: VIA VIGONE 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                       RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 16.150 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   9.390 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n° 4 
 2. altezza massima     mt. 13,5 
 3. rapporto di copertura    50% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq. SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE                                          PERMESSO DI COSTRUIRE  

  
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamenti di PRG 

2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 oppure in aderenza 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere artt. 35 - 39. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

L’edificio del ‘700 è vincolato a restauro conservativo. 
Il parco di pertinenza è inedificabile. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITÀ’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 



Pag. 40

B 5.4 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 
TAVOLA: KF

UBICAZIONE: MADONNINA 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 149.410  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.  93.535   
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

1. numero max piani fuori terra  n° 4   
 2. altezza massima     mt. 13,5   
 3. rapporto di copertura    50% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq. SLP 
 5. verde privato     50% area libera 
  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE                                                    PERMESSO DI COSTRUIRE  

  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 

2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 oppure in aderenza 
3. minime tra fabbricati (d =  H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere artt. 35 - 39 N.d.A. 

 Non ammessa la costruzione in aderenza al confine, salvo in caso di aderenza preesistente sull’altro 
lato. 

Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

segue scheda B 5.4 >>>> 
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Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
- DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq  0,70 
- DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 15 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n.13 – aree 16.1 e 16.2 e alla scheda n. 14 – area 17.1 dell’elaborato GA02 

"Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni 
urbanistiche delle aree 3B"; 

 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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B 5.5

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: KF

UBICAZIONE: BORGO NUOVO             

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq. 86.630 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 77.640 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.    0,50 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt.   7,5 
 3. rapporto di copertura             33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle strade comunali mt. 5 

 2. minime da via Alliaudi                          vedere sezione 6 a (d = 1/2 H) 
 3. minime dai confini di proprietà  mt. 5 oppure in aderenza (d = 1/2 H) 
 4. minime tra fabbricati (d =  H)  mt.  10 ÷ mt.  5    

h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:  Vedere  artt.  35 - 39  N.d.A. 
Non ammessa la costruzione in aderenza al confine, salvo in caso di aderenza preesistente  sull’altro 
lato. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,47 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,72 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui agli elaborati GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni 
urbanistiche”, GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle 
previsioni urbanistiche delle aree 3B" e agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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B 6.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: FG

UBICAZIONE: C. TORINO             
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 101.491 
b. SUPERFICIE FONDIARIA  mq. 71.090 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra  n° 5 + pilotis 
 2. altezza  massima     mt 19,5  
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                      PERMESSO DI COSTRUIRE    
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle  strade comunali  = allineamenti  di PRG 
        (su C. TORINO mt. 10 lato nord) 

2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 oppure in aderenza 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

     
h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere artt. 35 - 39 - 41 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

- DENSITA’ TERRITORIALE            mq./mq.  0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA  mq./mq.  1,30 
Nel centro residenziale “Kennedy” sono ammessi esclusivamente interventi ai sensi del comma 3 dell’art. 
41 delle N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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B 6.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: C. TORINO  - V. CARMAGNOLA           
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 64.170 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 49.730 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.    0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra  n° 5 + pilotis  
 2. altezza  massima     mt 19,5  
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                       PERMESSO DI COSTRUIRE    
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  allineamenti di PRG 
        (su C. TORINO mt. 10 lato sud) 

2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 oppure in aderenza 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

     
h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere  artt. 35 - 39 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

- DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,70 
- DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  1,30 

NOTA: Variante 8 (D.C.C n°74 del 19/10/2004) 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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B 6.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: F 

UBICAZIONE: V.  ALLIAUDI             
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                   RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 39.290 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 32.490 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G. mq./mq.   
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

 1. numero max piani fuori terra  n° 5 + pilotis 
 2. altezza  massima     mt 19,5   
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera 

  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                      PERMESSO DI COSTRUIRE  
  
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  allineamenti di PRG 
        (su C. TORINO mt. 10 lato sud) 

2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 oppure in aderenza 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere artt. 35 - 39 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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B 6.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: MOLINI  

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 3.220 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 3.220 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.   0,75 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n° 4 + pilotis 
 2. altezza  massima     mt 14,50 
 3. rapporto di copertura    50% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  = allineamenti di PRG 
 2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 oppure in aderenza 

3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 
     
h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere artt. 35 - 39 N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,70 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 1,30 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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C 1.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA:      

UBICAZIONE: SAN  MARTINO           

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 15.740 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 10.230  
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.   0,25 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,5 
 3. rapporto di copertura              1/3 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA PER L’EDIFICAZIONE:  PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle  strade comunali  mt.  7,5 
2. minime da Via Nazionale                           mt.  10     (d = 1/2 H)  
3. minime dai confini di proprietà    mt.  5      (d = 1/2 H)  
4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli delle strade  nazionali  mt.  7 
   2. distanza minima dai cigli delle strade comunali  mt.  2 

i.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITÀ TERRITORIALE mq./mq.  0,25 
 - DENSITÀ FONDIARIA mq./mq.  0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 2 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 3 – area 5.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b4 (parte). 

H



Pag. 48

C 1.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: HI

UBICAZIONE: RIAGLIETTO           

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 32.670 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 31.240 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,20 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,5 
 3. rapporto di copertura    25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle  strade comunali  mt.  7,5 

           2. minime da Via  Nazionale    mt.  10  (d = 1/2 H)  
           3. minime dai confini di proprietà    mt.  5   (d = 1/2 H)  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima da Via Nazionale   mt.  7      
i.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:       
    Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,20 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,25 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 3 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 18 – area 21 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte), 3b4 
(parte). 



Pag. 49

C 1.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: H

UBICAZIONE: FIUGERA  EST  

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 34.120   
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 32.300 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,22 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,5 
 3. rapporto di copertura              1/4 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA PER L’EDIFICAZIONE:PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali in progetto mt.  10 
         2. minime da Via  Nazionale                           mt.  10  
        3. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H)  mt.  5     
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli delle strade nazionali  mt.  7  
   2. distanza minima dai cigli delle strade comunali  mt. 7     

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:  Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
Interventi soggetti a PEC o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, gli 
indici  sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,21 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,26 

La sub-area “a” e “d” sono soggetta a P.E.C. a norma degli Artt. 10-11-12-42 N.d.A. 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,22 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,27 
 - ALTEZZA MASSIMA  mt.  11 
 - N° PIANI   3 + pilotis. 

segue scheda C 1.3 >>>> 
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>>>>segue scheda C 1.3 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 4 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 3 – area 5.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte).
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C 1.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: ABBADIA  NORD       

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 72.420 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 66.410 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,35 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,5 
 3. rapporto di copertura              25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle  strade comunali  mt.  7,5 

      2. minime da Via  Nazionale                           mt. 10 
          3. minime dai confini di proprietà    mt.   5       (d = 1/2 H)  

4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali mt.  2      
i.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
    Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,34 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,46 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 6 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 20 – area 23 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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C 1.5

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: ABBADIA  SUD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 18.660 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 15.400 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,38 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    4 
 2. altezza  massima     mt   13,50 
 3. rapporto di copertura             33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     30% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle  strade comunali  mt.  10
2. minime da Via  Nazionale                           mt.  10 

          3. minime dai confini di proprietà    mt.    5      (d = 1/2 H)  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali mt.  2      
i.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:       
    Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,36 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,50 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 6 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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C 1.6

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: MADONNINA       

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 2.260 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 2.260 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    4 + pilotis 
 2. altezza  massima     mt   14,5   
 3. rapporto di copertura             25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle  strade comunali  mt.  10 
           2. minime dai confini di proprietà   mt.  5   (d = 1/2 H) 
          3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5  
           
h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali (circa ) mt. 5 
        (come allineamento su C 1.9)  
    
i.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:       
    Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,43 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1.  
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C 1.7

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: VIA  NAZIONALE  SUD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 8830 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 7.030 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,38 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    4 + pilotis 
 2. altezza  massima     mt   14,50  
 3. rapporto di copertura              25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:      PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  7,5 
           2. minime da Via Nazionale                           mt.  10 
           3. minime dai confini di proprietà    mt.  5      (d = 1/2 H)  
 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli 
       delle strade comunali     mt.  2     

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,36 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,50 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 1.8

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: VIA  NAZIONALE NORD (ABBADIA) 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 31.480 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 29.700  
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra  n°    4 + pilotis 
 2. altezza  massima     mt   14,50   
 3. rapporto di copertura              25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle  strade comunali  mt.  7,5 

          2. minime da Via  Nazionale                           mt.  10 
           3. minime dai confini di proprietà  (d = 1/2 H) mt.  5     
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
    1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali mt.  2      

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionat a con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,43 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 1.9

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: VIA GIUSTETTO NORD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 22.580 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 18.480 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°  4 + pilotis 
 2. altezza  massima     mt  14,50 
 3. rapporto di copertura              25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle  strade  comunali  mt.  7,5 
           2. minime da Via  Nazionale                            mt.  10 
           3. minime dai confini di proprietà    mt.  5     (d = 1/2 H)   
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali allineamenti esistenti     
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,43 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 1.10

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: VIA GIUSTETTO SUD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 5.210 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 5.210 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,35 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,50 
 3. rapporto di copertura              25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato      50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  7,5

          2. minime da Via Giustetto                            mt.  10 
           3. minime dai confini di proprietà    mt.  5       (d = 1/2 H)  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli  delle strade comunali mt.  5     

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,34 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,46 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 1.11

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: CASERMA BERARDI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 15.810 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 15.810 
c. DENSITÀ’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,30 
d. DENSITÀ’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,50 
 3. rapporto di copertura             25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime dalla strada di P.R.G.   mt.  12 

           2. minime dai cigli delle strade              mt.  7,5 
           3. minime dai confini di proprietà    mt.  5     (d = 1/2 H)   
 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali mt.  2   
   2. distanza minima da via di P.R.G.    mt.  7   

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,29 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,37 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 2.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: J 

UBICAZIONE: VILLAGGIO  DEL SOLE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 38.370 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 34.850 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.   0,15 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,50 
 3. rapporto di copertura             25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade    
     comunali      mt.  5 
            2. minime dai confini di proprietà    mt.  5        (d = 1/2 H)  
            3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli delle strade comunali  mt.  2      
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,15 

- DENSITÀ FONDIARIA mq/mq 0,18 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 26 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte). 
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C 3.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: E

UBICAZIONE: VIALE CITTADELLA 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                       RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 9700 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 9300 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.   0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

1. numero max piani fuori terra  n° 4 + pilotis 
2. altezza  massima     mt 16,5   
3. rapporto di copertura  33% 

 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera  
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

PER L’EDIFICAZIONE:               PERMESSO  CONVENZIONATO 
        (ART.  49 L.R. 56/77) 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle  strade comunali  allineamenti di PRG 

2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli  delle strade comunali allineamenti esistenti    
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

Vedere  artt. 35 - 40 N.d.A. 
Il progetto deve prevedere un parcheggio pubblico pari al  33% dell’area libera. 
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico è revocato nell’area C 3.1. Devono essere salvaguardate le 
alberature pregevoli indicate nel P.P. del Centro Storico. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt-25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,43 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui agli elaborati GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni 
urbanistiche”, GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle 
previsioni urbanistiche delle aree 3B" e agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2a.
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C 3.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: E

UBICAZIONE: COLLINA - VIALE  RIMEMBRANZA 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                  RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 9350 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 8020 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.   0,35 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,50 
 3. rapporto di copertura              25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                     PERMESSO DI COSTRUIRE  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  7,5 
          2. minime dai confini di proprietà    mt.  5    (d = 1/2 H)   

3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli delle strade comunali  allineamenti esistenti    

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,34 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,46 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 26 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte). 
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C 3.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: EA

UBICAZIONE: VIA  DAVICO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 35.210 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 34.110 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,35 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,50 
 3. rapporto di copertura              25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade  comunali (allineamenti di PRG) mt.  7,5 
       2. minime dai confini di proprietà      mt.  5 (d = 1/2 H) 3. 

minime tra fabbricati (d = H)     mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli  delle strade comunali mt.  2    

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,34 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,46 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 28 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 9 – area 11 e alla scheda n. 10 – area 12.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma 

degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte), 3b2P (parte), 3b4 (parte). 
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C 3.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: A

UBICAZIONE: STR. SAN  LUCA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 9.530 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 8.900 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,21 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,50 
 3. rapporto di copertura            25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime da V. Traunstein    mt.  10 

         2. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  5 
3. minime dai confini di proprietà    mt.  5       (d = 1/2 H)         4. minime 
tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

      
h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima da V. le Traunstein   mt.  5
   2. distanza  minima dai cigli delle strade comunali mt.  2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,21 
- DENSITÀ FONDIARIA mq/mq 0,25 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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C 3.5

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: A

UBICAZIONE: STR.  COLLETTO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 37.670 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 33.120
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra  n° 5 + pilotis  
 2. altezza  massima     mt 19,5  
 3. rapporto di copertura             25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  7,5 

2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt.  5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali mt.  2   
  

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt. 35 - 40 N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,43 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 



Pag. 65

C 3.6

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: AB

UBICAZIONE: VIA  MARTIRI DEL XXI NORD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 26.540 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 24.920 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,25 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,50 
 3. rapporto di copertura              25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  5 

         2. minime da Via Martiri del XXI   mt.  10
         3. minime dai confini di proprietà    mt.  5    (d = 1/2 H)   

4. minime tra fabbricati (d = H)            mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali allineamenti esistenti  

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,25 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 3.7

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: B

UBICAZIONE: VIA  MARTIRI DEL XXI SUD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 6.320 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 6.320 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,25 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    3 
 2. altezza  massima     mt   10,50 
 3. rapporto di copertura            25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     30% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime da Via Martiri del XXI   mt.  7,5 
        2. minime dai confini di proprietà    mt.  5  (d = 1/2 H)   
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima da Via Martiri del XXI     mt.  2 
  
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:    Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

E’ consentita la ristrutturazione edilizia con il recupero totale delle SLP esistenti previa formazione di 
area per parcheggio nella misura prescritta dalla L.  122/89. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,25 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 3.8

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: B

UBICAZIONE: STRADA ORBASSANO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 36.050  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 26.040 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,21 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,50 
 3. rapporto di copertura              33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     25% area libera 
  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PIANO ESECUTIVO  CONVENZIONATO 

ESTESO A TUTTA L’AREA 

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle strade comunali (allineamenti di PRG) mt.  5 
2. minime di Str. Orbassano               mt.  30 
3. minime da V. Martiri del XXI   mt.  18 
4. minime dai confini di proprietà    mt.  5  (d = 1/2 H)   

                  (mt. 15 sul lato nord) 
5. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima da Str. Orbassano   mt.  23 
   2. distanza  minima da V. Martiri del XXI   mt.  11 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,21 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,26 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 15 – area 18 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
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“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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C 4.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: V.  S. SECONDO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq. 24.000  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 21.500  
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,30 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,50 
 3. rapporto di copertura             25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq. SLP 
      5. verde privato     50% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  7,5 
           2. minime dai confini di proprietà    mt.  5  (d = 1/2 H)   
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
    1. distanza minima dai cigli comunali   mt.  2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:    Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,29 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,37 

Le aree indicate nella planimetria di PRG  “I.I+J” Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere connesse 
XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non concorrono al 
calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. Concorrono al calcolo 
della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione qualora vengano dismesse 
gratuitamente all’Ente pubblico.  

segue scheda C 4.1 >>>> 
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>>>>segue scheda C 4.1 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 4.2

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: J

UBICAZIONE: VIA SABOTINO   

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.6.100  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 6.100 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,30  
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.  -      
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra    n 2 
 2. altezza massima     mt. 7,50 
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                                             1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato                                       50% area libera     
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:        PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali                      mt.7,5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2 H)               mt. 5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 / mt 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali   mt.2 
  
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionato con cessione 
delle aree ad utilizzo pubblico , gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,29 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,37 

Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. “I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere 
connesse XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non 
concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. 
Concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione 
qualora vengano dismesse gratuitamente all’Ente pubblico. 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 4.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: J

UBICAZIONE: VIA PASUBIO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 3.140 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 3.140 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,30 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.  - 

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

 1. numero max piani fuori terra    n. 2 
 2. altezza massima     mt. 7,50 
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                                                  1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato                                       50% area libera     
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:        PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali                      mt.7,5 
 2. minime dai confini di proprieta’(d=1/2 H)             mt. 5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷ mt 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli delle strade  comunali   mt.2 
  
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionato con cessione delle 
aree ad utilizzo pubblico , gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,29 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,37 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 4.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: JP

UBICAZIONE:  VIA ASIAGO         

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 27.010 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 22.510  
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra    n. 4    
 2. altezza massima     mt. 13,5    
 3. rapporto di copertura     33% 
 4. parcheggi privati       1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato        30% area libera    

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:    PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali                      mt.7,5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2 H)               mt. 5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷mt 5 
  
h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli delle strade  comunali   mt 2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 -DENSITA’ TERRITORIALE         mq. /mq.0,43 
 -DENSITA’ FONDIARIA             mq./mq. 0,63 

segue scheda C 4.4 >>>> 

>>>>segue scheda C 4.4 
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Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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C 4.5

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: P

UBICAZIONE:  NOVAREA OVEST          

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 33.170  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 32.090 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,35 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    n. 2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                                                   1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato                                       50% area libera     
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:    PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali                      mt.7,5 
 2. minime dalla nuova via di PRG                                mt. 10 
 3. minime da Via Novarea    mt.18,50 (ved. sezioni) 
 4. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H)  mt. 5 
 5. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷mt 5 

h. RECINZIONI: 
    1. distanza minima da Via Novarea   mt.11,50 
 2. distanza  minima dai cigli delle strade  comunali   mt.2 
 3. distanza minima da nuova via di PRG   mt. 5 
       
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

In sede esecutiva si dovrà provvedere a definire le opportune cautele di ordine tipologico al fine di favorire 
la realizzazione di costruzioni coerenti con il tessuto edilizio preesistente. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 -DENSITA’ TERRITORIALE         mq. /mq.0,34 
      -DENSITA’ FONDIARIA               mq./mq. 0,46 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 14 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 4.6

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: P

UBICAZIONE:  NOVAREA EST        

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.11.100 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.10.220 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,35 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE:  
 1. numero max piani fuori terra    n 4 +pilotis 
 2. altezza massima     mt. 16,5 
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                                             1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato                                       50% area libera     
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:    PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali e private mt 7,5 
 2. minime da Via  Novarea                                         mt. 18,5 (ved. sezioni) 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷ mt 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli delle strade  comunali   mt. 2 
       2. distanza minima da Via Novarea                             mt. 11,5 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

In sede esecutiva si dovrà provvedere a definire le opportune cautele di ordine tipologico al fine di favorire 
la realizzazione di costruzioni coerenti con il tessuto edilizio preesistente. 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,34 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,46 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 14 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 4.7

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: K

UBICAZIONE:         PONTE CHISONE       

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.25.305 

b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.23.945 

c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,42 

d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. 

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    n°    2 
 2. altezza massima     mt.  7,5 
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                                             1 mq./3,3 mq. SLP 
 5. verde privato                                       50% area libera     
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:    PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali e provinciali mt.10 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt.  5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷ mt 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli delle strade  comunali   mt. 5 
           (Via Saluzzo) 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionato con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
   - DENSITA’ TERRITORIALE  mq./mq.0,40 
   - DENSITA’ FONDIARIA  mq./mq.0,57 

segue scheda C 4.7 >>>> 
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>>>>segue scheda C 4.7 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 48 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte).
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C 4. 8

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: J 
UBICAZIONE:  VIA SABOTINO EST     

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.23.330     
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.16.950 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,30 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    n°    2 
 2. altezza massima     mt.  7,5 
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                                             1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato                                     50% area libera     
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

PER L’EDIFICAZIONE:    PERMESSO DI COSTRUIRE  
   CONVENZIONATO  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 

 2. minime dai cigli della nuova via di PRG mt.15   
       3 minime dai confini di proprietà     (d = 1/2 H)       mt 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷ mt 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali   mt 10 
       2 distanza minima dai cigli delle strade comunali      mt 2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
L’ area a verde privato è inedificabile e non dispone un indice di edificabilità. 
Le sub-aree “a, b, c” sono soggette a Concessione Convenzionata ai sensi degli artt. 16-17-42 delle N.d.A  

   - DENSITA’ TERRITORIALE  mq./mq.0,29 
   - DENSITA’ FONDIARIA  mq./mq.0,37 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
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C 6. 1

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE:  VIA  JUVARA     

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 32.000 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 28.270 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,38 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza massima     mt.  7,5 
 3. rapporto di copertura    50% 
 4. parcheggi privati                1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato     25% area libera    
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali   mt.2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
L’area di proprietà del magazzino commerciale (ex- Pochettino) dovrà essere soggetta a Concessione 
Convenzionata in caso di trasformazione residenziale. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE   mq./mq. 0,42 
 - DENSITA’ FONDIARIA   mq./mq. 0,60 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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C 6.2

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: FORO BOARIO     

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 31.480    
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 27.420    
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,38 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. / mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n°2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura    25% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷mt. 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE  mq./mq. 0,37 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,51 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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C 6.3

AREE RESIDENZIALI O PER ATTIVITA’TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: V. VIGONE     

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 7.600 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 7.600 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,38 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE:    

 1. numero max piani fuori terra   n° 2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura    25% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE      PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.10 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,37 

- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,51 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 2c (parte). 
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C 6. 4

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: FG

UBICAZIONE: V. BAUDENASCA     

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 9.270 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 8.820 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./ mq. 0,38 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra   n° 3 
 2. altezza  massima     mt.10,5 
 3. rapporto di copertura    25% 
 4. parcheggi privati (per ristrutturazione)  1 mq / 3,3 mq. SLP  
 5. verde privato (per ristrutturazione)  50% area libera  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 7,5
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷mt. 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE   mq./mq. 0,37 
 - DENSITA’ FONDIARIA   mq./mq. 0,51 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 14 – area 17.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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C 6.5

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: FK

UBICAZIONE: CASC. CHIABRANDO             

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 22.830 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 21.330 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. / mq. 0,30 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. / mq- 
e. PARAMETRI URBANISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza massima     mt.   7,5 
 3. rapporto di copertura    25% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato                50% area libera  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali                 mt.7,5  
   2. minime dalla via Novarea ( in progetto )         vedere tav. “K” 1:2000 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
            4. minime tra fabbricati (d= H)                             mt.10 ÷ mt. 5 
             
h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli delle  strade  comunali  mt. 2 
 2. distanza minima dai cigli della Via Novarea vedere Tav. “K” 1:2000  

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

           -DENSITA’ TERRITORIALE        mq./mq.   0, 29 
           -DENSITA’ FONDIARIA              mq./mq.    0, 38 
     
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 14 – area 17.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 
territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 

 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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C 6.6

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:  FG

UBICAZIONE: V. BURIASCO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 9.260 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 9.260 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,38 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    
 1. numero max piani fuori terra   n. 2 
 2. altezza  massima     mt 7,50 
 3. rapporto di copertura    25% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato (per ristrutturazione)  50% area libera  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE      PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.10 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali  mt. 2  

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE   mq./mq. 0,37 
 - DENSITA’ FONDIARIA   mq./mq. 0,51 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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C 6.7

AREE RESIDENZIALI, OPERE ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: FG

UBICAZIONE: V.  GIANI            

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 13.200 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 13.200 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq 0,38 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI per L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza massima     mt.   7,50 
 3. rapporto di copertura              25% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     50% area libera  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 

            2. minime dalla V. Poirino                            mt. 13 (vedere tav.”G” 1:2000 ) 
            3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)         mt. 5  
            4. minime fra fabbricati  (d = H)                           mt.10 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 
            2. minime dalla V. Poirino                            mt. 10 
             
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A.      
   Ammessi 5 piani per gli edifici che prospettano sulla V. Poirino. 
     
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

           - DENSITA’ TERRITORIALE                                    mq. / mq.  0, 37 
           - DENSITA’ FONDIARIA                                         mq. / mq.   0, 51 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 32 – area 35 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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C 6.8

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: FG

UBICAZIONE: V. POIRINO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 22.780 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 22.780 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G. Subarea a/c mq./mq 0,45 
      Subarea b mq./mq 0,35 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

 Subarea a Subarea b Subarea c 
1. numero max piani fuori terra  5 + pilotis 2 3 
2. altezza  massima mt 19,50 7,50 10,50 

3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 7,5
 2. minime dalla S. Statale per Carmagnola  mt. 10 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 3 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,43 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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C 6.9

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: FG

UBICAZIONE: C.  TORINO  OVEST 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    RESIDENZIALE COMMERCIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 14.980 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 14.980 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
1. numero max piani fuori terra  n° 5 + pilotis 
 2. altezza massima     mt 19,5   
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     25% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                       PERMESSO DI COSTRUIRE  
  
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  7,5 
 2. minime dal ciglio di C. Torino   mt.  10 
 3. minime dal Canale Moirano    mt.  10 

4. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt.   5 
 5. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai ciglio di C.so Torino  allineamenti  esistenti 
    
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:     Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  art.. 25 bis, 33bis, 78, 79,80,  81, 82, 83, 86   

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,43 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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C 6.10

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: G

UBICAZIONE: C.  TORINO  EST 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 5.240 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 3.740 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n° 5 + pilotis 
 2. altezza massima     mt 19,5 
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                    PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade 
     comunali       mt.  7,5 
 2. minime dal ciglio di C. Torino   mt.  10 
 3. minime dal Rio Moirano    mt.  10 

4. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt.  5 
 5. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli di C.so Torino   allineamenti esistenti 
    
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere artt. 35 - 40 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt -25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,43 
- DENSITÀ FONDIARIA mq/mq 0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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C 6.11

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: G

UBICAZIONE: CORSO  TORINO (NORD) 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 4.660 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 4.660 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n° 5 + pilotis 
 2. altezza massima     mt 19,5 
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:     PERMESSO DI COSTRUIRE   

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade 
     comunali       mt.  7,5 
 2. minime dal ciglio di C. Torino   mt.  20 

3. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt.  5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli di C.so Torino   mt. 5 
    
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
   Vedere artt. 35 - 40 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt -25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,43 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 6.12

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: G

UBICAZIONE: VIA  MARTINAT 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 7.370 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 6.270 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza  massima     mt   7,5 
 3. rapporto di copertura          33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                   PERMESSO DI COSTRUIRE                                      

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle strade  comunali  mt.  7,5 

 2. minime dal ciglio di C. Torino   mt.  10 
          3. minime dai confini di proprietà    mt.  5      (d = 1/2 H)  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli di C.so Torino   mt.  2 
    
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 80,  81, 82, 83, 86   

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,43 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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C 6.13

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: G

UBICAZIONE: C.  TORINO  - STR. ORBASSANO 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                   RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 11.040 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   9.440 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra  n° 6  
 2. altezza massima     mt 19,5  
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                        PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt.  7,5 
 2. minime dal ciglio di C. Torino   mt.  10 

3. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt.  5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli di C.so Torino   mt.  5 
    
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
   Vedere artt. 35 - 40 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt -25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,43 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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  C  6.14

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: BG

UBICAZIONE: “I TIGLI” 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                   RESIDENZIALE COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq 14.630 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.13.980 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

 1. numero max piani fuori terra    n 5 
 2. altezza massima     mt.16,50 
 3. rapporto di copertura     33% 
 4. parcheggi privati                                                  1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato)                                       25% area libera  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                     PERMESSO DI COSTRUIRE  
                                                                                                      
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt.7,5
 2. minime dal ciglio di Strada Orbassano   mt. 10 
 3. minime dai confini di proprietà (d= 1/2 H)  mt.5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷ mt 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli di Strada Orbassano   mt.2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt-25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,43 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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  C 6.15

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: B

UBICAZIONE: STR. VECCHIA DI PISCINA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE - ARTIGIANALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq 10.190 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.  9.280 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,10 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    n.2 
 2. altezza massima     mt.7,50 
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                                           1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato)                          50% area libera  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt. 10
 2. minime dal ciglio della statale N.° 589   mt. 30  
 3. minime dai confini di proprietà (d= 1/2 H)  mt.5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷ mt 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli delle strade Comunali   mt.3 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Sono ammessi edifici per attività artigianali solo se collegate alla residenza nel rispetto del rapporto di 
copertura complessivo delle altezze e delle distanze prescritte e con un SLP massima che non può 
superare quella ammessa per le residenze (0,05 mq./mq.). 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,10 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,12 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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  C 6.16

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: B

UBICAZIONE: CASCINA BOGLIETTE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq 4.900 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.4.900 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,45 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    
 1. numero max piani fuori terra  n 5 + Pilotis 
 2. altezza massima     mt. 19,50  
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati     1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato      50% area libera    

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:   PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 7,5
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2 H)  mt. 5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10 ÷ mt 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli delle strade comunali  mt. 5 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
   Vedere artt. 35 - 40 N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

  -DENSITA’ TERRITORIALE      mq./mq.  0,43 
  -DENSITA’FONDIARIA            mq./ mq.  0,63 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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  C  7.1

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: C

UBICAZIONE: RIVA OVEST 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq 18.440   
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.18.440   
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,30 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.0,20 

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    n 2 +Pilotis 
 2. altezza massima     mt. 8,50
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                         1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato      50% area libera  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali in progetto mt. vedere planimetria di PRG 
 2. dal ciglio di C. Torino      vedere sezione 9 
 3. minime dai confini di proprietà (d= 1/2 H)  mt.5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza  minima dai cigli delle strade  comunali   mt.11,5 
  
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
   L’area dei viali C7.18 é destinata a servizi pubblici. 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 -DENSITA’ TERRITORIALE      mq./mq. 0,29 
 -DENSITA’FONDIARIA             mq./ mq. 0,37 

segue scheda C 7.1 >>>> 
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>>>>segue scheda C 7.1 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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C 7.2

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 
TAVOLA: C

UBICAZIONE: VILLAGGIO S. GIACOMO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 101.540     
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   73.130      
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,30
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° 3  
2. altezza  massima  mt 10,50   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 7,5
 2. dal ciglio di c.so Torino    mt. 20 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 
 1. distanza minima da c.so Torino   mt. 12,5 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,29 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,37 

segue scheda C 7.2 >>>> 
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>>>>segue scheda C 7.2 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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C 7.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: CD

UBICAZIONE: SCUOLE RIVA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 32.620  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 22.320   
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,25
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,5   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 7,5
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 
  
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,25 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui:  
 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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C 7.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: D

UBICAZIONE: RIVA NORD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 21860 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 16540 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,25
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,5   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 13 
 2. minime dalla via Stazione    mt. 7,5 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade in progetto mt. 8 
 1. distanza minima dai cigli delle strade esistenti mt. 2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,25 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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C 7.5

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: D

UBICAZIONE: RIVA SUD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 3.780 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 3.780 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,25
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,5   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 7,5

2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 
  
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,25 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 37 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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C 7.6

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: D

UBICAZIONE: RIVA CIMITERO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 13.090 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 12.640 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,25
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,5   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali e private mt. 7,5 

2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 

 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 
  
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,25 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte). 
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C 7.7

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: D

UBICAZIONE: VIA MAESTRA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq. 35.520
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 24.920 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,25
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,5   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 7,5
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 

 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 
  
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
   Obbligo di realizzare le aree verdi previste nella planimetria del PRG. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 

- DENSITÀ TERRITORIALE mq/mq 0,25 
- DENSITÀ FONDIARIA  mq/mq 0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 37 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte). 
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C 7.8

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: D

UBICAZIONE: GERBIDO DI  RIVA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 17.240 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 17.240 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,25 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    2 
 2. altezza massima     mt   7,5 
 3. rapporto di copertura    25% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq.  SLP 
      5. verde privato     50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  7,50 
          2. minime dai confini di proprietà    mt.  5      (d = 1/2 H)  
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 ÷ mt.  5 

h. RECINZIONI: 
   1. distanza minima dai cigli delle strade comunali  mt.  2 

    
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:    Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,25 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 37 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2a. 



Pag. 106

C 7.9

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: CD 

UBICAZIONE: S. ROCCO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 36.040
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 33.740 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,25
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq -
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza massima  mt 7,5   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 7,5
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. RECINZIONI: 

 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali mt. 2 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo pubblico, 
gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,25 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,33 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 37 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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CE 1.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: V. BERTAIRONE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 90% 
                                                               TERZIARIO  10% 
      
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 13.630 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,50
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    92 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 3 + pilotis  
2. altezza  massima  mt 13   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 33% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO (PPE O PEC) ESTESO 
        A TUTTA L’AREA   
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli della V. Bertairone  mt. 15 
 2. minime dal ciglio della strada per la Val Lemina vedere sezione 12 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42 
 Percentuale di SLP per attività terziarie    

da prevedere nel PEC     10% 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 9 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 5 – area 7.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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CE 1.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 
TAVOLA: I
UBICAZIONE: MADONNINA 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:             RESIDENZIALE 85% 
                                                               TERZIARIO  15% 
       

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 36.940 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G. mq./mq 0,25 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,15 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    118 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2 
2. altezza massima  mt 7,5   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE  STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO A D 

ALMENO UNA SUB-ARE

       

g. DISTANZE:     
 1. minime dal nuovo asse di PRG   vedere Sez. 7 
 2. minime da strade perimetro Sud   vedere Sez. 6 a 

3. minime da V. Bassino    mt. 15 
4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 

 5. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  
       
       

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42 
 Percentuale di SLP per attività terziarie    

da prevedere nel PEC     15% 
       

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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CPS 1 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: VIA GIUSTETTO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq.    65.410 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.  mq./mq 1,35 

c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  0,45 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40 + 33) n° 830  
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n°  4  

2. altezza massima  mt 13,5 
3. rapporto di copertura  da definire nel S.U.E. 

 4. parcheggi privati  “       “       “       “ 
5. verde privato  “       “       “       “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO A D 

ALMENO UNA SUB-ARE

g. DISTANZE:     
 1. minime dall’asse principale Nord-Sud  Vedere Sezione 6 a 
 2. minime dai cigli delle strade interne  Vedere Sezione 7 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  Vedere S.U.E. 
 4. minime tra fabbricati (d = H)     “          “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  artt. 35 – 41 - 42 N.d.A.
Percentuale di edilizia economica e popolare da prevedere nel S.U.E.(legge 865/71 e legge 392/78) 60%
SLP 
Si possono formare, su iniziativa pubblica o privata con riferimento all’art. 41 delle N.d.A., programmi di 
edilizia integrata. 
Obbligo di realizzare le strade e le aree per servizi previste dal PRG. 

segue scheda CE1.2A>>>> 



Pag. 110

>>>>segue scheda CE 1.2A 

Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’Ospedaledalla ex SS. 23 di cui alle opere connesse XX Giochi 
Olimpici invernali,concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova 
edificazione qualora vengano dismesse gratuitamente all’Ente pubblico,  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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CE 1.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: H

UBICAZIONE: STRADA SAN SUDARIO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE                                                               

      
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 7.200 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,30
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,15 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°   27  
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,5   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ( PPE O PEC) ESTESO A 
TUTTA L’AREA

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 10 
 2. minime da via Giustetto    mt. 10 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 4 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte). 



Pag. 112

CE 3.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: A

UBICAZIONE: V. POGDORA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:              RESIDENZIALE 85%               
                                                               TERZIARIA  15%                     
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 13.530 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,60  
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    86   
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 3 + pilotis  
2. altezza  massima  mt 13,5   
3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (PPE 

O PEC)  ESTESO 
A TUTTA L’AREA 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 10 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Tutta l’area destinata dal P.R.G. a servizi pubblici dovrà essere dismessa ed attrezzata 
gratuitamente in sede di P.E.C.
Vedere N.d.A. artt. 10-11-12-35-42. 
Percentuale di SLP per attività terziarie da prevedere nel PEC 15% 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 

segue scheda CE 3.1>>>> 
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>>>>segue scheda CE 3.1 

segue scheda CE 3.1>>>> 
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>>>>segue scheda CE 3.1 
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CE 3.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: B 

UBICAZIONE: V. MARTIRI DEL XXI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE                                                             
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 8.150 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,30
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,15 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    30 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° 4 + pilotis  
2. altezza massima  mt 16,50   
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ( PPE O PEC) ESTESO A 
TUTTA L’AREA  

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 10 
 2. da via Martiri del XXI    mt. 18 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. Ved. PEC 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Percentuale di SLP per attività terziarie 
da prevedere nel PEC     10% 

Fascia di rispetto di mt. 10 al confine lato Est. 
  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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CE 4.1

REE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: IJ

UBICAZIONE: OSPEDALE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 85%                                          
                                                     TERZIARIA       15% 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 20710 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,60
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    132   
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 4    
2. altezza  massima  mt 13,5    
3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato  25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO (PPE O PEC) ESTESO 
AD ALMENO UNA SUB-AREA 

g. DISTANZE:     
 1. minima dal viale dell’Ospedale   Vedere Sez. 2 
 2. minima dal nuovo ciglio di via Sabotino  mt. 15

3. minima dalla nuova strada di PRG   mt. 12 
4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 

 5. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Percentuale di S.L.P. per attività terziarie 
da prevedere nel P.E.C.    15% 

Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere connesse 
XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non concorrono al 
calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. Concorrono al calcolo 
della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione qualora vengano dismesse 
gratuitamente all’Ente pubblico. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 

segue scheda CE 4.1 >>>> 
>>>>segue scheda CE 4.1 
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CE 4.2 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: I J P

UBICAZIONE: VIALE PASUBIO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:          RESIDENZIALE 85%                                          
                                                                         TERZIARIA 15% 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 39.220 

b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,60

c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.                       mq./mq 0,33 

d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    275  
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 4   

2. altezza  massima  mt 13,5    
3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO (PPE O PEC) ESTESO 
AD ALMENO UNA SUB-AREA O 20.000 
MQ. 

g. DISTANZE:     
 1. minima da via Novarea    Vedere Sez. 3 b 
 2. minime da altre strade comunali   mt. 10 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Percentuale di SLP per attività terziarie 
da prevedere nel PEC     15% 

Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere 
connesse XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non 
concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. 
Concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione 
qualora vengano dismesse gratuitamente all’Ente pubblico. 

segue scheda CE 4.2 A >>>> 
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>>>>segue scheda CE 4.2 A 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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CE 4.2 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: I J P

UBICAZIONE: VIALE PASUBIO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:          RESIDENZIALE 85%                                          
                                                                         TERZIARIA 15% 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 39.220 

b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,60

c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.                       mq./mq 0,33 

d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    275  
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 4   

2. altezza  massima  mt 13,5    
3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO (PPE O PEC) ESTESO 
AD ALMENO UNA SUB-AREA O 20.000 
MQ. 

g. DISTANZE:     
 1. minima da via Novarea    Vedere Sez. 3 b 
 2. minime da altre strade comunali   mt. 10 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Percentuale di SLP per attività terziarie 
da prevedere nel PEC     15% 

Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere 
connesse XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non 
concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. 
Concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione 
qualora vengano dismesse gratuitamente all’Ente pubblico. 

segue scheda CE 4.2 B >>>> 
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>>>>segue scheda CE 4.2 B 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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CE 4.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: J 

UBICAZIONE: MALORA OVEST 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 85%                              

                                                                 TERZIARIA  15% 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 18.670 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,60
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    119 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 4
2. altezza  massima  mt 13,5  
3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO (PPE O PEC) ESTESO A 
TUTTA L’AREA 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli della nuova strada di PRG  Vedere Sez. 7 b 
 2. minime dai cigli della via Pasubio   mt. 12 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Percentuale di SLP per attività terziarie 
da prevedere nel PEC     15% 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
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CE 4.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: J

UBICAZIONE: MALORA EST 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE   

                                                             
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 11.200 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,25
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,15 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    42 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,50  
3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ( PPE O PEC) ESTESO A 
TUTTA L’AREA 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  Vedere sezioni  Tav. PRG 

2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3b2P (parte). 
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CE 5.1

 AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: K
UBICAZIONE: CASCINA GIANSELLI 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 90%                                          
                                                                 TERZIARIA 10% 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 21.780  
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,75
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,40 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    196 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 4   
2. altezza  massima  mt 13,5  
3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (PPE 

O PEC) ESTESO A D ALMENO UNA SUB-ARE

  

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 10 

2. minime dal ciglio della via Novarea  Vedere Sez. 3 a
3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 

 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:  Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 

Percentuale di SLP per attività terziarie 
da prevedere nel PEC     10% 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui:
 alla scheda n. 16 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti N.T.A.: la zona 
è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
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CE 6.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:  AB

UBICAZIONE: STAZ. AUTOBUS – VIA MARTIRI DEL XXI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 70% 
TERZIARIO  30% (di cui massimo 2/3 
commerciale) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 30180 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,65
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,17 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    93 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 5  
2. altezza  massima  mt 16,5   
3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO (PPE O PEC) ESTESO A 
TUTTA L’AREA 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade di PRG  Vedere Sez. 8 
 2. minime da via Martiri del XXI   mt. 15 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 

L’edificazione residenziale deve essere concentrata tra la via Martiri del XXI e la nuova strada di 
P.R.G. 
La fascia tra la nuova via di P.R.G. e la ferrovia deve essere ceduta gratuitamente al Comune in 
sede di strumento urbanistico realizzando parcheggi, aree verdi, passaggi pedonali protetti sulla 
via Martiri. 
La stazione autobus può essere costruita dai privati realizzando nei piani superiori tutta o parte 
della percentuale di S.L.P. terziaria pari al 30%. 
La fascia a verde alberato attrezzato, esterna alla recinzione, prevista in fregio alla nuova arteria 
interna, lato Nord Ovest, rimane a regime privato di tipo aperto. 
  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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CE 6.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: GF

UBICAZIONE: VIA POIRINO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE  
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 27.147   
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,30
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,15  
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    99  
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,5   
3. rapporto di copertura     25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ESTESO AD ALMENO 
UNA SUB-AREA 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  Vedere Sez. 8 
 2. minime da via Poirino    mt. 15 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
Sulla sub-area B dovrà essere localizzata in sede di P.E.C. una superficie da destinarsi a servizi pari a 
mq. 1489 con un minimo di mq. 610 destinati a parcheggio. 
Per quanto riguarda la viabilità di previsione, in fase di predisposizione di S.U.E potranno essere introdotte 
modifiche nei limiti di cui agli art. 8 e 26 delle N.T.A 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 

segue scheda CE 6.2>>>> 
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>>>>segue scheda CE 6.2 
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CE 6.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: KF

UBICAZIONE: LEMINA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 90%                                          

                                                                 TERZIARIA 10% 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 15780 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,50
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,20 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    71 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° 4  
2. altezza  massima  mt 13,5   
3. rapporto di copertura    33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ( PPE O PEC) ESTESO A 
TUTTA L’AREA 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli della V. Baudenasca  mt. 17 
 2. minime dai cigli della via Novarea   Vedere Sez. 3 a 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Obbligo di previsione di servizi commerciali 
in sede di PEC      10% 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 16 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 14 – area 17.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 3a (parte), 3b2P (parte). 



Pag. 130

CE 7.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: CD

UBICAZIONE: RIVA NORD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:   RESIDENZIALE  90% 
   TERZIARIA  10% 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq. 81.900 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,30
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,15 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    276 
d. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2 + pilotis  
2. altezza  massima  mt 8,5    
3. rapporto di copertura     25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO 

(PPE O PEC) ESTESO AD ALMENO 20.000 MQ. A 
SUBAREE 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli della strada perimetrale  Vedere Sez. 6 a 
 2. minime dai cigli della strada interna di quartiere Vedere Sez. 7 b 

3. minime dalle strade di lottizzazione   mt. 7,5 
3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 

 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
Percentuale di SLP per attività terziarie 
da prevedere nel PEC   10% 

segue scheda CE 7.1 >>>> 
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>>>>segue scheda CE 7.1 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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CE 7.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: D

UBICAZIONE: RIVA EST 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq. 23.880   
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,30
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,15 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    90   
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,5  
3. rapporto di copertura     25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO 

(PPE O PEC) ESTESO AD ALMENO 
 10.000 MQ.  

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade provinciali  Vedere Sez. 9 
 2. minime dai cigli delle strade perimetrali  Vedere Sez. 6 a 

3. minime dai cigli della strada interna  Vedere Sez. 8 
4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 

 5. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
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Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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CE 7.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: CD

UBICAZIONE: RIVA OVEST 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 13.710 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,60  
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,23 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    79 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt 7,5  
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 50% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ( PPE O PEC) ESTESO 
AD ALMENO 10.000 MQ. 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade Via Maestra e Via Bessone  Vedere Sez. 10 
 2. minime dai cigli della strada comunale    mt. 7.50 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)   mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)     mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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CP 1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:  AB

UBICAZIONE: SERENA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 156.670 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.   “            “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 

Nell'ambito del confine della subarea “a” individuato in planimetria di P.R.G., sono ammessi interventi di 
nuova costruzione per edilizia economica e popolare pubblica ai sensi delle normativa di settore vigenti 
con le seguenti prescrizioni specifiche: 

DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.    mq./mq 0,60 
DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,30
NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°           35 
PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
numero max piani fuori terra  n° 3 + sottotetto 
altezza  massima                mt   10,50 
rapporto di copertura         33% 
parcheggi privati       1mq / 3,3 mq S.L.P. 
verde privato       25% area libera 

DISTANZE:  
minime dai cigli delle strade comunali   mt. 10 
minime dai confini di proprietà (d=1/2H)             mt   5 
minime tra fabbricati (d = H)     mt.  10 

segue scheda CP1 >>>> 
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>>>>segue scheda CP1 

Nell'ambito destinato alla realizzazione di tale intervento dovrà essere realizzata la completa 
sistemazione delle aree pubbliche e di uso pubblico in integrazione con la cura complessiva degli affacci 
degli edifici, del trattamento unitario dei fronti con intonaci, rivestimenti e colori, per cui potranno essere 
prescritti vincoli tipologici e di allineamento. 
Previsione di percorso pedonale e ciclabile alberato lungo le strade pubbliche esistenti. 
Costituzione di fascia alberata di filtro verso gli edifici esistenti tra via Stefano Fer e l'area a servizi. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
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CP 2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: JPK

UBICAZIONE: TABONA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 186.657 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                  “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.   “            “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 12 – area 14.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3b2P (parte). 



Pag. 139

CP 3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: IJ

UBICAZIONE: BERTAIRONE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 18.470 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.   “            “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 9 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 5 – area 7.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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CP 4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: V. MIDANA – V. CARMAGNOLA 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    RESIDENZIALE  COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 79.620 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                  “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE  

    
g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.   “            “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt 25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 9 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 5 – area 7.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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CP 5

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: AB

UBICAZIONE: VIA PAPA GIOVANNI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 53.920 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.   “            “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 14 – area 17.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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CP 6

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: B

UBICAZIONE: VIA MARTIRI DEL XXI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 53.020 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.   “            “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  
N.B. L’area è stata utilizzata per interventi ex art. 51 L. 865/81 con altezze fino a 4 p.f.t. 
  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 31 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 14 – area 17.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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CP 7

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: B

UBICAZIONE: VIALE TRAUNSTEIN 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.        32.646
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq  0,55 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  0,35 *
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°    288 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n°  2  
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura          da definire nel PEEP 50% 

 4. parcheggi privati  “        “         “         1mq/3.3  
5. verde privato  “        “         “       25% 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PIANO EDILIZIA ECONOMICA E 

POPOLARE (PEEP) LEGGE 167/62 / 
PIANO EDILIZIA CONVENZIONATO 
(PEC) ai sensi art. 41 comma 6 delle 
N.d.A.  

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli di V.le Traunstein   Vedere Sez. 5 
 2. minime dai cigli delle strade comunali   mt. Vedere PEEP / P.E.C.  

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H) mt    “ “ cfr.linee guida allegate 
4. minime tra fabbricati (d = H) mt.   “ “ cfr.linee guida allegate 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
    Vedere  artt.  35 - 41  N.d.A. 
    Lo strumento esecutivo dovrà definire una corretta connotazione tipologica degli interventi a 
salvaguardia delle aree limitrofe sottoposte al PP della collina. 

* Il limite massimo complessivo della capacità edificatoria (di entrambi gli ambiti di edificazione) non potrà 
comunque essere superiore a 9.500 mq (SLP) 
Il rilascio dei Permessi di Costruire relativi ai fabbricati da realizzare, dovrà essere preceduto da 
Strumento Urbanistico Esecutivo di inizitiva pubblica (P.E.E.P. o P.P.) o di iniziativa privata (P.E.C.) con 
obbligo di convenzionamento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 10/1977, come sostituiti dagli art. 17 e 18 
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.  
L’area CP7 può essere attuata dai soggetti che hanno la disponibilità dell’area stessa, con interventi 
convenzionati secondo i disposti della Convenzione tipo del Comune di Pinerolo approvata con Delibera 
del C.C: n° 31 del 23/03/2001 e s.m. e i., integrata con i contenuti della Convenzione tipo della Regione 
Piemonte di cui alla Delibera Consiglio Regionale 714-6794 del 21/06/1984, pubblicato sul B.U.R. n. 32 
del 08/08/1984 “Convenzione tipo per la concessione relativa agli investimenti di edilizia abitativa 
convenzionata di cui alla Legge n. 10 del 28/01/1977, att. 7 e 8 Nuova stesura” e relativi allegati b) e c). 
Anche in presenza di Strumento Urbanistico Esecutivo di inizitiva pubblica (P.E.E.P. o P.P.), l’attuazione 
potrà avvenire da parte di soggetti proprietari dell’area stessa. 
In caso di attuazione tramite P.E.C. (di iniziativa privata) la S.T. oggetto di intervento del P.E.C. stesso, 
non potrà essere inferiore all’estensione dell’intera zona CP7. 
Le aree a servizi per urbanizzazioni primarie e secondarie, che concorrono alla determinazione della S.T. 
del P.E.C., dovranno essere dismesse gratuitamente al Comune. 
L’attuazione del P.E.C. (da parte di soggetti privati) comporta l’obbligo di redigere lo Strumento 
Urbanistico Esecutivo secondo le allegate linee guida che costituiscono elemento vincolante per 
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l’impianto urbanistico e tipologico e per l’ottenimento del necessario parere della Commissione Regionale 
ex art. 91 bis  della L.R. 56/77 e s.m.i.  
I soggetti attuatori, per assicurare un ingresso carrabile ottimale in previsione dell’icremento degli abitanti, 
dovranno realizzare la rotatoria tra via San Francisco e via Martiri del XXI prevista in cartografia. 
Il progetto di S.U.E., dovrà rispettare alcuni elementi essenziali: 
- la dislocazione dell’area destinata servizi, denomita b3.9, con sviluppo lungo la Strada Antica di Susa  
- la concentrazione dell’area a verde pubblico, denominata c3.14, nella zona est 
- la realizzazione di un cono visivo verso la collina posto tra i due ambiti di edificazione 
- definizione della quota d’imposta degli edifici con riferimento alle quote altimetriche esistenti ai vertici 

della perimetrazione dell’area d’intervento (riportate nella planimetria allegata alle linee guida). 
Fanno parte integrante delle presenti norme, le indicazioni fornite dalle “linee guida per la progettazione 
dell’area CP7”, allegate.  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 31 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 15 – area 18 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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CP 8

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: I J     

UBICAZIONE: OSPEDALE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 22.100  
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 1,15
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  0,45  
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°   301 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n°  3 
2. altezza  massima  mt  10,5 
3. rapporto di copertura          da definire nel PEEP 

 4. parcheggi privati  “        “         “      “ 
5. verde privato  “        “         “      “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PIANO EDILIZIA ECONOMICA E 

POPOLARE (PEEP) LEGGE 167/62 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli della nuova strada di PRG  mt. 12 
 2. minime dai cigli della strada dell’ospedale  mt. Vedere Sez. 2 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt  Vedere PEEP 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.    “          “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
    Vedere  artt.  35 - 41  N.d.A. 

Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere connesse 
XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non concorrono 
al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. Concorrono al 
calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione qualora vengano 
dismesse gratuitamente all’Ente pubblico.  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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CP 9

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: VIA BIGNONE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 30.814 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G   mq./mq 1,15 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  0,45  
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n° 426 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° 5 
2. altezza  massima  mt 16,5 
3. rapporto di copertura  da definire nel PEEP 

 4. parcheggi privati  “        “         “      “ 
5. verde privato  “        “         “      “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PIANO EDILIZIA ECONOMICA E 

POPOLARE (PEEP) LEGGE 167/62 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli della via Giani   mt. Vedere Sez. 8 
 2. minime dalla nuova via di PRG   mt 20 

3. minime dalla via Buriasco    mt 22 
4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt  Vedere PEEP 

 5. minime tra fabbricati (d = H)   mt.    “          “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere artt. 35 - 41 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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CP 10

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: VIA VIGONE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 10.820 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 1,15
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  0,45 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°          147 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  3 
2. altezza  massima  mt  10,5 
3. rapporto di copertura          da definire nel PEEP 

 4. parcheggi privati  “        “         “      “ 
5. verde privato  “        “         “      “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PIANO EDILIZIA ECONOMICA E 

POPOLARE (PEEP) LEGGE 167/62 

g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli della via Bignone e Vigone mt.13 
 2. minime  dai cigli della via Buriasco   mt 15 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt  Vedere PEEP 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.    “          “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 2c (parte). 
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CP 11

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: C
UBICAZIONE: RIVA OVEST 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 23.100  
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 1,15
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  0,45 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°   315
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n°  3 
2. altezza  massima  mt  10,50 
3. rapporto di copertura         da definire nel PEEP 

 4. parcheggi privati  “        “         “      “ 
5. verde privato  “        “         “      “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PIANO EDILIZIA ECONOMICA E 

POPOLARE (PEEP) LEGGE 167/62 

g. DISTANZE:     
1. minime dal ciglio della strada perimetrale di PRG  Vedere Sez. 6 a 

 2. minime dal ciglio della via Maestra   vedere Sez. 9 
3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt  Vedere PEEP 

 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt.    “          “ 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
    Vedere  artt.  35 - 41  N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 37 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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CPS 2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: JP

UBICAZIONE: VIA ASIAGO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 44.460  
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 1,00
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  0,40  
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40 + 33) n° 501 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n°  4 
2. altezza  massima  mt  13,5 
3. rapporto di copertura  33% 
4. parcheggi privati  da definire nel S.U.E. 

 5. verde privato  “       “       “       “ 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO A D 

ALMENO UNA SUB-ARE

g. DISTANZE:     
 1. minime da via Novarea    Vedere Sez. 3 a 
 2. minime da altra strade comunali   mt. 12 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  Vedere S.U.E. 
 4. minime tra fabbricati (d = H)      “          “

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:  Vedere artt. 10-11-12-35-42 N.d.A. 

Percentuale di edilizia economica, popolare 

 da prevedere P.E.C.(legge 865/71 e legge 392/78) 60% 
SLP 

Obbligo di realizzare le strade e le aree per servizi previste  dal PRGC 
e passaggi pedonali protetti sulla via Novarea. 

Si possono formare, su iniziativa pubblica o privata con riferimento all’art. 41 delle N.d.A., programmi di 
edilizia integrata. 

segue scheda CPS 2 >>>> 
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>>>>segue scheda CPS 2 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 14 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
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CPS 3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: GF

UBICAZIONE: VIA BURIASCO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  
       

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 75.540
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G. mq./mq 1,35  

mq./mq 1,20 per la subarea b

c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G. mq./mq  0,45 
mq./mq  0,40 per la subarea b

d. NUOVI VANI RESIDENZIALI  (1 vano = mq. 40 + 33) n° 917  
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° 5 + pilotis 
2. altezza  massima  mt  19,5 
3. rapporto di copertura  25% 
4. parcheggi privati  da definire nel S.U.E. 

 5. verde privato  “       “       “       “ 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO AD ALMENO UNA SUB-
AREA 

       

g. DISTANZE:     
 1. minime da via Novarea    Vedere Sezione 3 b 
 2. minime da strada Buriasco    Vedere Sezione  13 e 10 

3. minima da via Poirino    Vedere Sezione    
4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  Vedere S.U.E. 

 5. minime tra fabbricati (d = H)      “          “
       
       

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  artt. 10-11-12-35-42 N.d.A. 
       

Percentuale di edilizia economica, popolare 
 da prevedere nel P.E.C.(legge 865/71 e legge 392/78) 60% SLP 

       

Obbligo di realizzare le strade e le aree per servizi previste dal PRGC. 
       

Si possono formare, su iniziativa pubblica o privata con riferimento all’art. 41 delle N.d.A., programmi di 
edilizia integrata.  

segue scheda CPS 3>>>> 
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>>>>segue scheda CPS 3 

PER LA SOLA SUB AREA b 
DENSITA’ FONDIARIA                mq./mq. 1,20 
DENSITA’ TERRITORIALE            mq./mq. 0,40 
Numero max piani fuori terra     quattro senza pilotis 
Altezza massima                             mt.13,50 
Rapporto di copertura                     33% 
Parcheggi privati                             mq. 1/3,3 mq. SLP 
Verde privato                                 10% area libera 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 32 – area 35 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 



Pag. 153

D 1.1

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: HI

UBICAZIONE: CARTIERA VALCHISONE     

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:   PRODUTTIVA

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.11.140 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.11.140 
c. SUPERFICIE COPERTURA ATTUALE   mq. 5.600 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE   50%. 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

 1. numero max piani fuori terra   n°- 
 2. altezza massima     mt.  Esistente 
 3. rapporto di copertura    2/3 
 4. parcheggi e verde privato    20% area netta 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE                                           PERMESSO DI COSTRUIRE                         

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   
  - di grande traffico    mt. pari all’esistente 
  - provinciali     mt.” “ 
  - comunali     mt.” “ 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 o pari all’ esistente 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 / mt 5 

h. AREA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO  
DI AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONE:   10% area di proprietà 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere artt.46 – 48 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 3 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 18 – area 21 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3b2P (parte). 
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D 1.2

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: HI

UBICAZIONE: ABBADIA            

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                             PRODUTTIVA/TERZIARIA  (VEDERE P.P.)                            

COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 188.560 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 139.630 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.  15.105 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    10% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   VEDERE NORME DEL P.P. 
 2. altezza  massima     VEDERE NORME DEL P.P. 
 3. rapporto di copertura              VEDERE NORME DEL P.P. 
 4. parcheggi e verde privato    VEDERE NORME DEL P.P. 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE IN 

CONFORMITA’ AL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO   VIGENTE  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
          - di grande traffico     mt. VEDERE P.P. 
          - provinciali     mt.     “         “ 
          - comunali     mt.     “         “   
            2. minime dai confini di proprietà                        mt.     “         “ 
            3. minime tra i fabbricati:    mt.     “         “ 

h.  NOTE PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere N.d.A. Artt.  46 - 48 e Norme del P.P. 
     Il PRG recepisce integralmente il Piano Particolareggiato dell’Area approvato dalla Regione 
Piemonte con D.R.G. 15/07/96 n° 25/10540 
Per la destinazione commerciale vedere  artt 25bis-33bis-78-79-81-82-83-86 
     La chiesetta della Madonnina é vincolata ai sensi dell’art. 4 L. 1089/39 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 6 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte). 
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D 1.3

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: MOBILIFICIO GRIVA       

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: ARTIGIANALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   7.240    
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   7.240    
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   2.380 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    32,80% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

 1. numero max piani fuori terra    N°       - 
 2. altezza  massima     mt.     15     
 3. rapporto di copertura               2/3 
 4. parcheggi e verde privato    20% area netta 

  
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
          - di grande traffico     mt.      pari all’esistente 
          - provinciali     mt.  “   “        “ 
          - comunali     mt.       “   “        “  
            2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H)       mt.       5 o pari all’esistente 
            3. minime tra i fabbricati: (d = H)   mt.      10  ÷  mt.  5 

h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO DI  
     AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI:      10% area di proprietà  

i.   NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere  N.d.A. artt.  46  -  48 
     Ammessa, in caso di cessazione dell’attività, la possibilità di insediare attività commerciali (massimo 
20% della SLP complessiva ammessa) ed esercizi pubblici previa formazione di parcheggi come indicato 
al punto “h” precedente e secondo la normativa di P.R.G.C.. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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D 1.4

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: F. LLI TURATI       
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  PRODUTTIVA, TERZIARIA, 

COMMERCIALE (massimo 20 % SLP 
complessiva) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.   16.440 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.     9.140  
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     6.785 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    74% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   N°       - 
 2. altezza  massima     mt. 14   
 3. rapporto di copertura              2/3 
 4. parcheggi e verde privato    20% area netta 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 
  CONVENZIONATO       
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
      - di grande traffico     mt.       - 
      - provinciali     mt.10 o pari all’esistente 
      - comunali      mt 10 o pari all’esistente 
            2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt.  5 o pari all’esistente 
            3. minime tra i fabbricati: (d = H)   mt. 10 ÷ mt.  5 

h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI DA ASSOGGETTARE AD  USO PUBBLICO IN CASO DI  
     AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI:      10% area di proprietà  

i.   NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere N.d.A. artt. 46  -  48 
Ammessa la possibilità di insediare, mediante ristrutturazione o ampliamento 

attività  commerciali ed esercizi pubblici a 
condizione che la ditta realizzi a suo carico la rettifica della strada e i parcheggi privati e di uso pubblico. 
Per l’esercizio pubblico adiacente é ammessa la formazione di impianti sportivi e ricreativi all’aperto 
nell’area non occupata dai servizi della Scuola di Equitazione (Subarea b). 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 54 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 31 – area 34.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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D 1.5

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: H

UBICAZIONE: FIUGERA – LAVORAZIONE PIETRE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  ARTIGIANALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.     8.029 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.     6.400 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.       200 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    2,4% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   N° 1 
 2. altezza  massima     mt.5   
 3. rapporto di copertura esistente   12% 
 4. parcheggi e verde privato    20% AREA LIBERA 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: STRUMENTO URBANISTICO 
  ESECUTIVO ESTESO ALL’INTERA AREA 
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
      - di grande traffico     mt.    40 
      - comunali      mt     20 
            2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt.  5 o pari all’esistente 
            3. minime tra i fabbricati: (d = H)   mt. 10 ÷ mt.  5 
h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI DA ASSOGGETTARE AD  USO PUBBLICO IN CASO DI  
     AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI:       20% sup. territoriale  

i.   NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere N.d.A. art. 48 
Mantenimento della destinazione esistente per lavorazione pietre. 
Il S.U.E. dovrà prevedere l’organico assetto complessivo dell’area con la previsione di interventi di 
mitigazione ambientale quali: la realizzazione di fascia alberata di profondità minima di mt. 10,00 verso 
la strada regionale n. 23; la realizzazione di aree per parcheggi alberati e a fondo permeabile. 
Gli interventi devono essere verificati ai sensi della normativa di settore, in relazione all’attività svolta e al 
contenimento dell’impatto acustico. 
Previsione di verifiche geologiche specifiche nel S.U.E.. 
Le strutture dovranno essere progettate in modo coerente col contesto agricolo circostante utilizzando 
materiali idonei e leggeri (legno, ferro, mattoni, coperture in coppi o rame); inoltre dovrà essere realizzata 
una cortina verde di filtro, come prescritto dal Regolamento Edilizio all’art. 18 e 8 dell’all.5 – Norme per il 
Verde Urbano. 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 4 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte) e 3a (parte). 
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D 2.1

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: J

UBICAZIONE: GALUP 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: PRODUTTIVA 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 9.550 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 9.550 
c. SUPERFICIE COPERTURA ATTUALE    mq. 8.770 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE   91% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°   - 
2. altezza  massima  mt Esistente  
3. rapporto di copertura         Esistente            
4. parcheggi privati  20% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade: 
    – di grande traffico     mt. - 
    – provinciali      mt. – 
    – comunali      mt. - 
2. minime dai confini di proprietà   mt. - 
3. minime tra fabbricati    mt. Esistente 
             

h. AREA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE 
AD USO PUBBLICO IN CASO DI AMPLIAMENTI 
O RISTRUTTURAZIONE     10%  area di ampliamento 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere N.d.A. artt. 46-48.  
Ammesso punto vendita della produzione.  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 21 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 6 – area 8.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 3b2P. 
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D 3.1

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: AF

UBICAZIONE: BELOIT – BURONI OPESSI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  PRODUTTIVA 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 65.520 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 65.520 
c. SUPERFICIE COPERTURA ATTUALE    mq. 35.435 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE   54% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n°   - 
2. altezza massima  mt   Esistente     
3. rapporto di copertura  2/3            
4. parcheggi privati  10% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade: 
    – di grande traffico     mt. - 
    – provinciali      mt. - 
    – comunali      mt. 5 o pari all’esistente 
2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 o pari all’esistente  
3. minime tra i fabbricati: 
    – all’interno dell’area    mt. 10 ÷ mt. 5 
    – verso edifici esterni all’area (d = H)  mt. 10 

h. AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE 
    AD USO PUBBLICO IN CASO DI AMPLIAMENTI  DI SLP 10% area di ampliamento 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:   Vedere N.d.A. artt. 46-48.  

La Buroni Opessi può raggiungere l’altezza massima esistente nella Beloit, fermo il rapporto di copertura 
dell’area. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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D 3.2

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: IA

UBICAZIONE: VIA  CATTANEO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  ARTIGIANALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   1.650 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   1.650 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     800 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    48% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

 1. numero max piani fuori terra   N°      Esistente 
 2. altezza  massima     mt.       7,5 
 3. rapporto di copertura     2/3 
 4. parcheggi e verde privato    20% area fondiaria

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
       - di grande traffico    mt.       - 
                  - provinciali     mt.       - 
                  - comunali     mt      7,5   
            2. minime dai confini di proprietà (d = 1/2 H) mt. 5 
            3. minime tra i fabbricati:  (d =  H)   mt.     10  ÷ mt. 5 
   
 h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO  PUBBLICO IN CASO 
DI AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONE:   10% area di proprietà 

i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
       Vedere  N.d.A. artt.  46 - 48 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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D 3.3

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: B

UBICAZIONE: VIA  MARTIRI DEL XXI (MION) 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                   PRODUTTIVA - ARTIGIANALE- COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.    12.050 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.    12.050 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     2.430 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    20% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   N°      Esistente 
 2. altezza massima     mt.       7,5 
 3. rapporto di copertura             2/3 
 4. parcheggi e verde privato    20% area fondiaria

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA- 
  OSTA PER L’EDIFICAZIONE:    PERMESSO DI COSTRUIRE                                                     
        
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
      - di grande traffico    mt.       - 
           - provinciali         mt.       - 
                   - comunali     mt      7,5   
            2. minime dai confini di proprietà   mt. 5 
    (d = 1/2 H) 
            3. minime tra i fabbricati: (d = H)   mt.      10  ÷ mt. 5 
   
  h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO 

DI   AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONE:  10% area di proprietà 

i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE :  Vedere   N.d.A. artt.  46 - 48  
       Ammessa la possibilità di insediare attività commerciali, artigianali ed esercizi pubblici previa 
formazione di parcheggi come indicato al punto “h” precedente e secondo la normativa di P.R.G.C., il 
trasferimento dell'attuale accesso veicolare su via Traunstein o su via Città di San Francisco o su Largo 
Staffette Partigiane ed il completamento di viale e marciapiede da via C. di S.Francisco a Largo Staffette 
Partigiane 

Per la destinazione commerciale vedere artt 25bis-33bis-78-79-81-82-83-86  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 15 – area 18 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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D 3.4

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: W

UBICAZIONE: STR.  ORBASSANO  (ROMANO) 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  ARTIGIANALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.    13.500 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.    12.650 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     1.080 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    8% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

 1. numero max piani fuori terra   N°      Esistente 
 2. altezza  massima     mt       “ 
 3. rapporto di copertura            1/3 
 4. parcheggi e verde privato    20% area fondiaria

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

        
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
           - statali      mt.      30 
                    - provinciali    mt.      20 
                    - comunali              mt       10   
            2. minime dai confini di proprietà   mt. 5 
  (d = 1/2 H) 
            3. minime tra i fabbricati:     
               - all’interno dell’area (d = H)    mt.      10 ÷ mt.   5 
   
  h.  AREA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE   AD USO  PUBBLICO IN CASO 
       DI AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONE:  10% area di proprietà 

i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
       Vedere   N.d.A. artt. 46 - 48  
       Gli eventuali ampliamenti dovranno essere eseguiti con gli attuali materiali e colori. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 33 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 



Pag. 163

D 4.1

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: J

UBICAZIONE: MUSTAD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: PRODUTTIVA 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.    18.790 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.    13.040  
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     7.900 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    60% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra    N° - 
 2. altezza  massima     mt 15     
 3. rapporto di copertura             2/3    
 4. parcheggi e verde privato     20% area libera  

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

        
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
            - di grande traffico    mt.      - 
                     - provinciali     mt. - 
                     - comunali     mt. 5   
            2. minime dai confini di proprietà    mt. 5 o pari all’esterno 
  (d = 1/2 H) 
            3. minime tra i fabbricati: (d = H)    mt.      10 ÷ mt.   5 
   
  h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO 
DI AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONE:    10% area di proprietà 

i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
       Vedere N.d.A. artt. 46 - 48  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 22 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 12 – area 14.4 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

segue scheda D 4.1 >>>> 
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>>>>segue scheda D 4.1 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 3a (parte), 3b2P (parte). 
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D 4.2

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: J

UBICAZIONE: CARTIERA CASSINA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: PRODUTTIVA 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.    11.940 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.    11.940 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     3.657 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    30% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

 1. numero max piani fuori terra   N° - 
 2. altezza  massima     mt 15     
 3. rapporto di copertura            1/2 
 4. parcheggi e verde privato    20% area libera 

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

                
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
            - di grande traffico    mt.      - 
                   - provinciali     mt. - 
                    - comunali     mt       5   
            2. minime dai confini di proprietà   mt.      5 
  (d = 1/2 H) 
            3. minime tra i fabbricati:     
  - all’interno dell’area    mt.      10 ÷ mt.   5 

- all’esterno dell’area (d = H)   mt.      10 ÷ mt.   5 

            
h. AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO 

DI AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONE: 10% area di proprietà anche al di fuori  
 della zona D 

i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
       Vedere  N.d.A. artt.  46 - 48  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 7 – area 9.5 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3b2P (parte). 
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D 4.3

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: K 

UBICAZIONE: VIA SALUZZO 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: PRODUTTIVA e 

 COMMERCIALE (massimo 20 % SLP 
complessiva) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 20.880 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 20.880 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     5.200 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE              25%
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   N° - 
 2. altezza  massima     mt 15     
 3. rapporto di copertura            1/2 
 4. parcheggi e verde privato    20% Area fondiaria

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

    
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
       - di grande traffico (V. Saluzzo)   mt.      20 
                  - provinciali      mt.      10 
                  - comunali      mt         5   
            2. minime dai confini di proprietà    mt.        5 
  (d = 1/2 H) 
            3. minime tra i fabbricati: (d = H )                   mt.      10 ÷ mt.   5
         
h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO 

DI AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONE:    10% area di proprietà 
         
i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE :   Vedere   N.d.A. artt.  46 - 48  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 48 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 



Pag. 167

D 6.2

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: ITALTALCO  COOP. 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                             PRODUTTIVA  

TERZIARIA (di cui "commerciale"  
massimo ammesso 20% della SLP                                       
complessiva ) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   32.470 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   32.470 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   11.400 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    35% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   N° - 
 2. altezza massima     mt 15     
 3. rapporto di copertura              1/2 
 4. parcheggi e verde privato    20% area fondiaria

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:                                                     PERMESSO DI COSTRUIRE 

        
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
       - di grande traffico    mt.   - 
                  - provinciali              mt.   - 
                  - comunali              mt  10   
            2. minime dai confini di proprietà   mt. 10 
    (d = 1/2 H) 
            3. minime tra i fabbricati:  
     - verso edifici esterni all’area  (d = H)  mt. 10    
    
h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO 

DI AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE:  10% area di proprietà 
         
i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
       Vedere N.d.A. artt. 46 – 48 – 55  
     Sono ammesse le destinazioni di cui alle lettere a),b),c) di cui al 1° comma dell’art.55. 

Sono ammesse attività terziarie pubbliche e private, attività sociali, bar, esercizi pubblici e locali per 
attività sportive e ludico-ricreative 

  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 14 – area 17.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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D 6.4 AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: BC

UBICAZIONE: MOTTA GROSSA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  PRODUTTIVA 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   10.080 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   10.080 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     880 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    9% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   N° - 
 2. altezza  massima     mt ESIST. 
 3. rapporto di copertura              1/2 
 4. parcheggi e verde privato    20% area fondiaria

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
   - di grande traffico    mt.     20         

- provinciali     mt.     10 
- comunali     mt       5   

            2. minime dai confini di proprietà   mt.      5 
  (d = 1/2 H) 
            3. minime tra i fabbricati:     
  all’interno dell’area  (d = H)   mt.    10 ÷ mt.    5 
  
       
h.  AREA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO 
       DI AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE:    10% area di proprietà 
         

i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
       Vedere  N.d.A. artt.  46 - 48  
       Il manufatto (ruota e meccanismi) indicato come “Bene ambientale” é soggetto a restauro e 
risanamento conservativo. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 34 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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D 6.5

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA:  BG

UBICAZIONE: CIRMA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  PRODUTTIVA  e  
COMMERCIALE (esistente e/o massimo 
20 % SLP complessiva) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   14.540 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   14.540 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     4300 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    29% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

 1. numero max piani fuori terra   N° - 
 2. altezza massima     mt 15     
 3. rapporto di copertura              1/2 
 4. parcheggi e verde privato    20% area fondiaria

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
      - di grande traffico  (Via Maestra)  mt.      20     
          - provinciali     mt.      - 
       - comunali     mt       10   
            2. minime dai confini di proprietà   mt.      5 
    (d = 1/2 H) 
            3. minime tra i fabbricati:     
     - all’interno dell’area (d = H )  mt.    10 ÷ mt.    5 
  
   
h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO 
DI AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE:    10% area di proprietà 
         

i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
       Vedere   N.d.A. artt.  46 - 48  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 36 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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D 6.6

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: C

UBICAZIONE:     C.E.P. (RIVA) 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     PRODUTTIVA  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   64.800 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   64.800 
c. SUPERFICIE COPERTA ATTUALE    mq.   12.000 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    18% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

 1. numero max piani fuori terra   N° - 
 2. altezza  massima     mt. 15     
 3. rapporto di copertura             1/2 
 4. parcheggi e verde privato    20% area fondiaria

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
    - di grande traffico  (Via Maestra)   mt. 20       
- provinciali      mt.  - 
             - comunali                  mt  10   
            2. minime dai confini di proprietà                         mt.  5 
    (d = 1/2 H) 
            3. minime tra i fabbricati:     
     - all’interno dell’area    mt.      10 ÷ mt.   5 
              - all’esterno dell’area  (d = H)   mt.      10 ÷ mt.   5 
   
h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO 
DI AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE:    10% area di proprietà 

i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
       Vedere   N.d.A. artt.  46 - 48  
       E’ ammessa la destinazione ad attività di “commercio al minuto” solo per i locali già occupati da tali 
destinazioni alla data di adozione del P.R.G. definitivo. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 36 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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D 6.7

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:   CALCESTRUZZI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     PRODUTTIVA  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   10.190 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   10.190 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     760 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    7% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   N° - 
 2. altezza  massima     mt. 15     
 3. rapporto di copertura              1/2 
 4. parcheggi e verde privato    10% 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

      
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
            - di grande traffico    mt.                                        
               - provinciali     mt.10 
           - comunali      mt  7,5   

2. minime dal torrente Chisone                              mt. 6 
3. minime dai confini di proprietà   mt. 10 

  (d = 1/2 H) 
     4. minime tra fabbricati    (d = H)   mt.10  
   
  h.  AREA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE   AD USO  PUBBLICO IN CASO 
       DI AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE:  10% area di proprietà 

i.     NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
       Vedere   N.d.A. artt.  46 - 48  
       Gli interventi devono essere riferiti unicamente al consolidamento dei complessi produttivi esistenti. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 18 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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D 6.8

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: C

UBICAZIONE:    CASCINA  NUOVA  
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  PRODUTTIVA  50% / TERZIARIA, 

50% (di cui massimo 2/5 commerciale 
oltre alla superficie di vendita esistente alla data di approvazione 
del progetto definitivo della variante 3 al PRGC) / SERVIZI 
(Caserma Polizia stradale) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.   37.720 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   23.320 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     2.060 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    9% 

f. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

 1. numero max piani fuori terra    N° 4    
 2. altezza  massima     mt  15    
 3. rapporto di copertura                1/3 area fondiaria 
 4. parcheggi e verde privato    20% area fondiaria
 5. servizi pubblici e viabilità    1/3 area territoriale 

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO 

ESTESO ALL’INTERA AREA PER QUALSIASI 
TIPO DI INTERVENTO 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
      - di grande traffico (Via Maestra)   mt. 20                   
- comunali      mt        10   
             2. minime dai confini di proprietà   (d = 1/2 H)    mt.  5 
 3. minime tra i fabbricati:     

- all’interno dell’area    mt.  10 ÷ mt. 5 
- all’esterno dell’area (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 
   

h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
       Vedere N.d.A. artt.  46 - 48 - 55 
Qualora non sia presentata la proposta di P.E.C, comprendente la caserma della Polizia Stradale (600 mq. 
su due piani), entro 6 mesi dall’approvazione del P.R.G, il Comune potrà formare il P.E.C.O. a norma 
dell’art. 44 della L.R. 56/77 e s.m.i. e del comma 4 dell’art. 11 delle N.d.A. o il comparto a norma dell’art. 
46 L.R. 56/77. 
In assenza di PEC é ammessa la sola manutenzione ordinaria. 
Il P.E.C. deve prevedere il recupero dell’insediamento abusivo ai sensi dell’Art. 29 della Legge 47/85 con 
l’eliminazione dei depositi su scaffali all’aperto e la costruzione a cura e spese dei privati, degli interventi 
previsti dal P.R.G. sulla viabilità e parcheggi, anche se ciò comporta oneri superiori a quelli tabellari. 

segue scheda D 6.8 >>>> 
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Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 36 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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D 6.9

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: G

UBICAZIONE:    RIV - SKF 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     PRODUTTIVA 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   126.595 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   126.595 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.     33.645 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    26% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
1. numero max piani fuori terra    N° - 
      2. altezza massima (esclusi i volumi tecnici)            mt   Esistente 
      3. rapporto di copertura               1/2 
      4. parcheggi e verde privato              20% area fondiaria 

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 

1. minime dai cigli di strade: 
    - di grande traffico    mt. -       
  - provinciali     mt.  - 
      - comunali               mt. 7,5 

2. minime dai confini di proprietà   mt. 5 
    (d = 1/2 H) 
 3. minime tra i fabbricati: (d = H)   mt. 10 tra pareti finestrate 
        mt. 5 tra pareti non finestrate  
  
h.  AREA MINIMA PER SERVIZI PUBBLICI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO DI 
AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI:   

100% area di ampliamento 
90% nel caso di cessione gratuita o bonaria delle aree 
per la viabilità previste a servizi o a strade (sui mappali 
n. 11, 350 f. 47) dal P.P.E. sull’area De6.1 

 i.   NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:  
      Vedere  N.d.A. artt. 46 - 48 
La superficie fondiaria indicata al punto b è da considerarsi indicativa, in sede di richiesta di permesso di 
costruire farà fede la superficie misurata con rilievo in sito e perizia asseverata. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

segue scheda D 6.9 >>>> 
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accordo di programma  

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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D  7.1

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: C

UBICAZIONE:    VINCON  (RIVA) 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:-     PRODUTTIVA   

TERZIARIA  
                                                                                                      
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   4.030 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   4.030 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   2.100 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    52% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

      1. numero max piani fuori terra    N°        4  
      2. altezza massima (esclusi i volumi tecnici)          mt      13,50
      3. rapporto di copertura                      1/2 
      4. parcheggi e verde privato             20% area fondiaria 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:    PERMESSO DI COSTRUIRE                                                  

(Senza mutamento di destinazione) 
STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO 
(In caso di mutamento di destinazione) 

         
g. DISTANZE: 

1. minime dai cigli di strade: 
            - di grande traffico  (Via Maestra)     mt.10                   
  - provinciali     mt.  - 

- comunali               mt. 10 
   
         2. minime dai confini di proprietà  (d = 1/2H) mt. 5 o pari all’esistente 
   
 3. minime tra i fabbricati:  (d = H)   mt.10 - mt. 5    

 h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO 
DI AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI:          10% area di proprietà 

 i.   NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:  
      Vedere  N.d.A. artt. 46 - 48 - 55 
      Sono ammesse le destinazioni di cui alle lettere a),b),c),d) di cui al 1° comma dell’art.55, previa 
approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 37 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte). 
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D 7.2

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: D

UBICAZIONE:   SCHIERANO (GERBIDO DI RIVA) 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:   PRODUTTIVA – COMMERCIALE 
(massimo 20 % SLP complessiva 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   9.080 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   9.080 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   730 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    8% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
1. numero max piani fuori terra              N°       - 
      2. altezza massima                           mt     15     
      3. rapporto di copertura               1/2 
      4. parcheggi e verde privato              20% area fondiaria 

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
   - di grande traffico  (Via Maestra)     mt. 10        
  - provinciali       mt.       - 

  - comunali                          mt       10 
            2. minime dai confini di proprietà   mt.  5 
    (d = 1/2 H) 
 3. minime tra i fabbricati:        
 - all’interno dell’area (d = H)   mt. 10 - mt. 5 
 - verso edifici esterni all’area (d = H )  mt. 10 

 h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE  AD USO PUBBLICO IN CASO 
DI AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI:  10% area di proprietà 

 i.   NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:   Vedere  N.d.A. artt. 46 - 48 
Gli interventi devono essere riferiti unicamente al consolidamento dei complessi produttivi esistenti.

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 37 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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DE 3.1

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: BCWX

UBICAZIONE:   CASCINA  PORPORATA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  PRODUTTIVA A  PARCO 
TECNOLOGICO   
    

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   388.125 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.       - 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.       - 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE                 - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
      1. numero max piani fuori terra    N°      4 
      2. altezza  massima                           mt    15     
      3. rapporto di copertura                      50% 

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:  PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

ESTESO A TUTTA L’AREA 
         

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
             - di grande traffico      mt.  vedere P.I.P.   
 - provinciali      mt.  “         “ 
           - comunali               mt “         “ 
            2. minime dai confini di proprietà  mt.     “         “  
  (d = 1/2 H) 

3. minime tra i fabbricati:         
 - all’interno dell’area (d = H)           mt.    “           “    
  - verso edifici esterni all’area (d = H)  mt.    “           “ 

 h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere  N.d.A. artt. 46 - 47 e Norme del P.I.P. 
     In caso di difformità tra PRG e quanto definito dal P.I.P. approvato, quest’ultimo assume 
     valenza prescrittiva. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 33 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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DE 6.1

 AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: GF

UBICAZIONE:   SAN LAZZARO 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     PRODUTTIVA/ARTIGIANALE/TERZIARIA/COMMERCIALE  

     

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   217.300 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.       - 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.    3.775 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    2% 
e. SLP NON INDUSTRIALE     mq.    19.612 
f. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE NELLE SUBAREE b),c),d): 

1. numero max piani fuori terra   N°   da definire in sede di P.E. 
       2. altezza  massima                           mt    “       “                   “ 
       3. rapporto di copertura           50% 
       4. parcheggi e verde private    mt    “        “                  “ 
      
g. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:  PIANO PARTICOLAREGGIATO ESTESO 

AD ALMENO UNA SUB-AREA   
h. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
            - di grande traffico     vedere Tav. PRG  
              - comunali     vedere P.E.           

2. minime dai confini di proprietà   da definire in sede di P.E.  
 (d = 1/2 H) 
 3. minime tra fabbricati:         
 - all’interno dell’area (d = H)    mt. da definire in sede di P.E.   
  - verso edifici esterni all’area (d = H)      mt. da definire in sede di P.E.  

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  N.d.A. artt. 46 – 47 - 35 
      
1)  Per i parametri non definiti si farà riferimento alle Norme del Piano Particolareggiato 

2)  Suddivisione delle destinazioni: 

Subarea a = Viene eliminata e assume la nuova denominazione D.6.9. RIV  

segue scheda DE 6.1>>>> 
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Subarea b = Commercio, attività terziarie, artigianato, artigianato di servizio con locali per 
esposizione e vendita della produzione propria, oltrechè quelle elencate alle lettere 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, del 2° comma dell’art. 46, in particolare valgono le limitazioni 
di cui al 3° comma dell’art. 46. In ogni caso le attività insediabili non dovranno 
essere riconducibili a quelle definite a rischio rilevante ai sensi della L. 137 del 
9/05/1997 e non dovranno altresì rientrare all’interno dell’elenco delle industrie 
insalubri di cui al DM del Ministero della Sanità 3/08/1994 in attuazione dell’art. 216 
del R.D. 1265/34 e s.m.i.; 

Subarea c = artigianato, commercio attività terziarie. In ogni caso le attività insediabili non dovranno 
essere riconducibili a quelle definite a rischio rilevante ai sensi della L. 137 del 
9/05/1997 e non dovranno altresì rientrare all’interno dell’elenco delle industrie 
insalubri dicui al DM del Ministero della Sanità 3/08/1994 in attuazione dell’art. 216 
del R.D. 1265/34 e s.m.i.; 

      (art. 47) 
           

Subarea d = Artigianato, artigianato di servizio, con locali per esposizione, commercio, 
 attività terziarie (art. 47) In ogni caso le attività insediabili non dovranno essere riconducibili a 

quelle definite a rischio rilevante ai sensi della L. 137 del 9/05/1997 e non dovranno 
altresì rientrare all’interno dell’elenco delle industrie insalubri di cui al DM del 
Ministero della Sanità 3/08/1994 in attuazione dell’art. 216 del R.D. 1265/34 e s.m.i.; 

   Subarea e1 e e2 = residenza 
3)  Sarà compito dell’Amministrazione Comunale definire, programmaticamente, una graduazione 
temporale delle diverse fasi di attuazione dei prescritti strumenti esecutivi. 

4)  Subaree e1 e e2: (ammesso piano esecutivo convenzionato). 
Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro, 
ristrutturazione, demolizione con ricostruzione ed ampliamento in misura non superiore al 20% della 
SLP esistente. Per i nuovi edifici valgono i parametri dell’area CE 6.2  

5) Vedere art. 47 per gli edifici produttivi esistenti; 
6) Sono ammesse le destinazioni terziarie di cui all’art. 47, 7° comma, solo nelle sub aree “c” (con SLP 

di vendita commerciale massima pari al 20% della SLP ammessa comunque rimandando la 
definizione delle tipologie commerciali ammesse al Piano di adeguamento ai criteri sul commercio 
del comune di Pinerolo) e “d” (con SLP di vendita commerciale massima pari 12.000 mq e purché 
venga contestualmente riorganizzato a rotonda l'incrocio di corso Torino con la S. S. 589) 

7) Si rimanda alla stesura del Piano Particolareggiato Esecutivo la definizione dell’utilizzo della 
superficie copribile derivante dall’inserimento dell’area n6.2 e proveniente dall’area D6.3. Tale 
superficie deve comunque mantenere la destinazione d’uso originaria. 

8) Il P.P.E. può prevedere limitate riperimetrazioni delle sub-aree b, c, d, e, conseguentemente ad una 
più approfondita organizzazione funzionale dell’area anche in relazione al sistema infrastrutturale. In 
tal caso dovrà essere prevista una opportuna perequazione per le destinazioni d’uso previste dalla 
presente scheda d’area e quelle specifice di P.P.E.

segue scheda DE 6.1>>>> 
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Per la destinazione commerciale vedere  artt 25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 – area 35 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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E

AREE AGRICOLE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: BCDEFGHIJW

UBICAZIONE:   TERRITORIO DI PIANURA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     ATTIVITA’ AGRICOLE 

SETTORE PRODUTTIVO: 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE   mq.   18.317.973  
b. SUPERFICIE EDIFICABILITA’ FONDIARIA mq /mq.   0,02-0,015-0,01-0,007- 

0,003-0,0003 secondo il tipo di colture nel rispetto 
comunque di quanto stabilito dall’art. 25 della L.R. 56/77. 

c. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
- residenziali: 
  1.   numero max piani fuori terra    N°   2 
  2.   altezza  massima     mt.  7,5 
  3.   rapporto di copertura     1/3 per volumi tecnici 
        1/10 per abitazioni 
d. CARATTERISTICHE DEL NULLA - OSTA 
    PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

e. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle strade 

  - di grande traffico    mt. 40 - 30 
  - provinciali     mt. 20 
  - comunali     mt. 20 
  - vicinali     mt. 10 

2. minime dai torrenti non arginati   mt. 100 
    3. minime dai torrenti arginati   mt. 25 
    4. minime dai confini di proprietà   mt. 5 
            (d = 1/2 H) 
    5. minime tra fabbricati: 
                - all’interno dell’area    (d = H)  mt. 10 
     - verso edifici esterni all’area   mt. 10 

f. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
   Vedere art. 53 N.d.A. 
   Nell’area del tiro a segno, (sigla area per servizi c 1.7), é ammessa la costruzione di un locale 
   parzialmente interrato con sporgenza al colmo di mt. 2,50 per il tiro ad aria compressa secondo 
   le prescrizioni del CONI; distanza dal Lemina mt. 15, copertura sistemata a verde e 

mantenimento dell’attuale area destinata a parcheggio, a condizione che l’area residua inutilizzata  dal tiro a segno 
sia destinata a servizi pubblici. 
Nell’oratorio S.Luigi (Str. Baudenasca) é ammesso un incremento del 25% della SLP esistente. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2a (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3indifferenziata (parte), 
3a (parte), 3b2C (parte), 3b2P (parte), 3b3 (parte), 3b4 (parte). 
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ED  1.1

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: J 

UBICAZIONE:   CIMITERO - LEMINA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     ARTIGIANALE  - AGRICOLO  

     
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   23.550 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq    23.550 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   1.437 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    7% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

      1. numero max piani fuori terra    N°      2 
      2. altezza  massima                           mt     7,5 
      3. rapporto di copertura sul lotto   1/3 per volumi tecnici            
          direttamente asservito:    10% per abitazioni 
      
f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:  PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 

1. minime dai cigli di strade:        
- provinciali            mt. 10 
- comunali               mt  10 

2. minime dai torrenti o canali        mt. 25  
           3. minime dai confini di proprietà (d = ½ H)  mt. 5 

4. minime tra i fabbricati:         
 - all’interno dell’area (d = H)           mt. 10 ÷ mt. 5    
 - verso edifici esterni all’area (d = H)   mt. 10 

 h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere  art. 53 N.d.A. 
     E’ ammessa la conservazione e l’ampliamento per una volta sola fino al 100% della superficie        
     esistente per i lavoratori artigianali e per le costruzioni agricole comprese le serre esistenti 
     anche con nuove costruzioni all’interno dell’area di pertinenza. 
     Per le abitazioni esistenti é ammesso per una volta sola l’ampliamento della volumetria  
     residenziale esistente calcolato con i criteri di cui all’Art. 53 comma 23 punto c). 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 20 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 6 – aree 8.1 e 8.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 3a (parte), 3b2P (parte), 3b4 (parte). 
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 ED  6.1

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE:   VIVAIO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     AGRO - INDUSTRIALE  

    
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   6.940   
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq    6.940  
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   1.338 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    19% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

      1. numero max piani fuori terra    N°      2 
      2. altezza  massima                          mt     7,5 
      3. rapporto di copertura sul lotto   100% per serre             
          direttamente asservito:    10% per abitazioni 
      

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 

1. minime dai cigli di strade:              
provinciali             mt.10 

 comunali                 mt 10 
           2. minime dai torrenti o canali   mt. 25  
           3. minime dai confini di proprietà         
     (d = 1/2 H)       mt. 5 
           4. minime tra i fabbricati: 
    - all’interno dell’area (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 
              - verso edifici esterni all’area (d = H)  mt. 10  

 h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere art. 53 N.d.A. 
E’ ammessa la conservazione e l’ampliamento per una volta sola fino al 100% della superficie esistente 
per  le serre esistenti anche con nuove costruzioni all’interno dell’area di pertinenza. 
Per le abitazioni esistenti é ammesso per una volta sola l’ampliamento della volumetria residenziale 
esistente calcolato con  i criteri di cui all’Art. 53 comma 23 punto c).  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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 ED  6.2

AREE AGRICOLE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:   ALLEVAMENTO TORRIONE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     AGRO - INDUSTRIALE   

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  89120 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq   89120 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.  24365 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE     27% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
1. numero max piani fuori terra    N°      1 
      2. altezza  massima                           mt     6 
      3. rapporto di copertura sul lotto direttamente 
          asservito         50% 
      4. parcheggi e verde privato    20% area netta 

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
           - di grande traffico    mt. 40 
           - provinciali     mt. 20 
           - comunali               mt 20 

2. minime dal torrente Chisone   mt. 100 
3. minime dai confini di proprietà   mt. 5 

   (d = 1/2 H)      
4. minime tra fabbricati: 

    - all’interno dell’area (d = H)   mt. 10 - mt. 5 
    - all’esterno dell’area (d = H)   mt. 10 - mt. 5 

 h. AREA  PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO DI 
     NUOVI INTERVENTI O RISTRUTTURAZIONI:  10% dell’area di proprietà 

 i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere  N.d.A. art. 53 
Obbligatoria  fascia  di rispetto di 20 mt. circostante l’insediamento, piantumata con alberi alto  fusto  in 
modo da formare barriera protettiva. 
Sono comunque fatte salve diverse e maggiori distanze dettate da disposizione legislative in materia 
sanitaria. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 52 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 3a. 
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ED  6.3

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: B

UBICAZIONE:   DEMOLITORE AUTO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     ARTIGIANALE/AGRICOLO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   5.500 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq    5.500 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   - 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE             - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 

      1. numero max piani fuori terra     N° 1 
      2. altezza massima                             mt. 6 
      3. rapporto di copertura sul lotto direttamente asservito    10 % 
      4. parcheggi e verde privato     vedere punto i) 

f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
           1. minime dai cigli di strade comunali:  mt.20 
           2. minime dai confini di proprietà   mt. 5 
   (d = 1/2 H)      
           3. minime tra i fabbricati: 
 - all’interno dell’area (d = H)           mt.10 ÷ mt. 5 
 - all’esterno dell’area (d = H)    mt. 10 - mt. 5   

 h. AREA DA ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN CASO DI NUOVI INTERVENTI 
     O RISTRUTTURAZIONI:     10% dell’area di proprietà 

 i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  N.d.A. art. 53 
    Obbligatoria  fascia  di rispetto di 6 mt. e di 10 a nord e a sud dell’insediamento, 
    piantumata con alberi di alto fusto in modo da formare barriera protettiva. 
    Gli interventi edilizi (edifici, recinzioni, etc.) dovranno essere realizzati, con Studio di Impatto 
Ambientale, con materiali di facciata e di copertura consoni all’intorno ambientale. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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EM 1.1

AREE AGRICOLE 
IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:   MONTAGNA DI ABBADIA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZA TEMPORANEA – 
AGRICOLTURA - RIFUGI ALPINI 

SETTORE PRODUTTIVO: 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   3.899.265 
b. SUPERFICIE EDIFICABILITA’ FONDIARIA   mq /mq.   0,0003 SLP 
per abitazioni non superiori a 500 mq. per azienda nel rispetto comunque di quanto stabilito dall’art. 25 
della L.R. 56/77 

c. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
- residenziali: 
  1.   numero max piani fuori terra   esistente (*)
  2.   altezza  massima    esistente (*) 
  3.   rapporto di copertura    esistente (*) 
(*) ammesso il recupero dell’esistente con un incremento in deroga agli indici edificatori, calcolato ai 
sensi del comma 23 Art. 53. 

- per volumi tecnici agricoli: 
   1.   numero di piani     n°  2 
   2.   altezza massima    mt.  7,50 
   3.   rapporto di copertura    1/8 sul lotto direttamente asservito 

d. CARATTERISTICHE DEL NULLA - OSTA 
    PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE

e. DISTANZE: 
   1. minime dai cigli delle strade 
       - di grande traffico    mt. - 
       - provinciali     mt. - 
       - comunali     mt. 20 
       - vicinali      mt. 10 
   2. minime dai torrenti    mt. 25 
   3. minime dai confini di proprietà   mt.   5  (d = 1/2 H) 
  4. minime tra fabbricati: 
      - all’interno dell’area    (d = H)   mt. 10 - mt. 5 
      - verso edifici esterni all’area  (d = H)  mt. 10 

f. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
   Vedere art. 53 N.d.A. 
Le aree boscate, le fasce di 150 mt dai fiumi e torrenti sono soggette a Vincolo Paesistico (L. 431/85). 
Non é ammesso il trasferimento di volumetrie da altre aree agricole o da aree agricole di comuni limitrofi 
ai sensi dei commi 11,12,e 13 dell’art. 53 delle N.t.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3indifferenziata (parte), 3a (parte). 
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 EM 2.1

AREE AGRICOLE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: TAV f USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:   MONTAGNA DI TALUCCO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     RIFUGI ALPINI - RESIDENZA  
TEMPORANEA – AGRICOLTURA 

SETTORE PRODUTTIVO  
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   7.772.500 
b. SUPERFICIE EDIFICABILITA’ FONDIARIA   mq /mq.   0,001 SLP 

per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda nel rispetto 
comunque di quanto stabilito dall’art. 25 della L.R. 56/77 

c. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
- residenziale: 
  1.   numero max piani fuori terra    esistente (*)   
  2.   altezza  massima     esistente (*) 
  3.   rapporto di copertura               esistente (*) 
(*) ammesso il recupero dell’esistente con un incremento in deroga  agli indici edificatori, calcolato ai 
sensi del comma 23 Art. 53. 

- per volumi tecnici agricoli: 
   1.   numero di piani     n°   2 
   2.   altezza massima    mt.  7,50 
   3.   rapporto di copertura    1/8 sul lotto direttamente asservito 

d. CARATTERISTICHE DEL NULLA - OSTA 
    PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE

e. DISTANZE: 
   1. minime dai cigli delle strade 
       - di grande traffico     mt. - 
       - provinciali      mt. - 
       - comunali      mt. 10 
       - vicinali       mt. 10 

  2. minime dai torrenti     mt. 25 
  3. minime dai confini di proprietà    mt. 5 
       (d = 1/2 H) 
  4. minime tra fabbricati: 
      - all’interno dell’area    (d = H)    mt. 10 - mt. 5 
      - verso edifici esterni all’area  (d = H)   mt. 10 

f. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:     Vedere art. 53 N.d.A. 
Le aree boscate, le fasce di 150 mt. da fiumi e torrenti sono soggette a Vincolo Paesistico  (L.431/85).   

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3indifferenziata (parte), 3a (parte), 3b2C (parte), 3b3 
(parte). 
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F 1

HIP

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA:       

TAVOLA:

UBICAZIONE:   PARCO CHISONE 

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G. :   

      PARCO PUBBLICO FLUVIALE 
      (art. 22 L.R. 56/77) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  1.009.625 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
    Vedere  art. 60/3 N.d.A. 

N.B. nel settore est (Baudenasca) area M 5.3, è ammesso centro sportivo ippico militare, che può 
utilizzare le SLP esistenti con un incremento massimo del 25%, tenendo conto dei vincoli di rischio 
idrogeologico 

 (art. 63 N.d.A.). 
 Vincolo istituito ai sensi della legge  5.8.1985, n.431 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 3a. 
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F 2

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE   

IDENTIFICAZIONE AREA:     

TAVOLA: TAV f USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:  BOSCHI DELL’IMPERO E MONTE MURETTO  

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.:  PARCO PUBBLICO MONTANO art.22 L.R. 57/77 e s.m.i. 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE      mq.  752.250 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
    Vedere  art. 60/3 N.d.A. 
    Vincolo istituito ai sensi delle L. 1497/39  e 431/85. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 3indifferenziata (parte), 3a (parte). 



Pag. 191

F 3

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 
  
IDENTIFICAZIONE AREA:                  

TAVOLA: ABFG
                                     
UBICAZIONE:   CENTRO SPORTIVO  

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G. :  ATTREZZATURE SPORTIVE, SCOLASTICHE, 
          E POLIFUNZIONALI PUBBLICHE (art. 22 L.R. 
          56/77 e s. m. i.) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  200.136 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
    Vedere  art. 61 N.d.A. 
    Area, ad esclusione della subarea “a” soggetta a Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) o Piano      
Tecnico Esecutivo di Opere Pubbliche (P.T.E.) 
    Subarea “a” soggetta a progetto ex Lege 285/2000 
    Subarea “a” numero max piani fuori terra pari a 2 (due) 
    Subarea “a” : nell’ambito del progetto ex L. 285/2000 tra le destinazioni d’uso consentite dal P.R.G. sono 
compresi anche i relativi parcheggi. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 



Pag. 192

F 4

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE   

IDENTIFICAZIONE AREA:     

TAVOLA: J
                                                  
UBICAZIONE:   OSPEDALE 

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G. :  ATTREZZATURE OSPEDALIERE E 
          RELATIVI SERVIZI (Art. 22 L.R. 56/77) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 61.980      
b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
    Vedere  art. 60/61  N.d.A. 

c.  DISTANZE                   vale la legislazione specifica. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 7 – area 9.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3b2P (parte). 
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F 5

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA:        

TAVOLA: J 

UBICAZIONE:   COTTOLENGO 

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.:  ATTREZZATURE SANITARIE ED OSPEDALIERE 
     PRIVATE DI USO PUBBLICO (art. 22 L.R. 56/77) OLTRE A 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALLE CONDIZIONI 
PREVISTE NELLE “NOTE  E PRESCRIZIONI SPECIFICHE” 
PER L’AMBITO DI ZONA X INDIVIDUATO IN CARTOGRAFIA

a. SUPERFICIE TERRITORIALE      mq.  97.280 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  artt. 56/60/61  N.d.A. 
Ammessi interventi di completamento e ampliamento nei limiti delle Norme legislative in vigore, con 
osservazioni degli elementi notevoli. 
Si richiamano la classificazione ed i riferimenti normativi  della tavola i) - Beni Ambientali. 
     
    Altezza massima       mt. esistente 

Nell'ambito della subarea “a” individuata in cartografia di P.R.G., per mezzo di S.U.E esteso all'intera 
subarea, è ammessa la riconversione, con interventi sino alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 23 delle 
N.T.A., della S.L.P. dei fabbricati esistenti per destinazioni residenziali, terziarie e relativi accessori, senza 
aumento dei volumi. È ammesso il recupero di tutte le S.L.P. dei fabbricati esistenti.  
Per i fabbricati o parti di fabbricati che dovessero essere abbattuti è ammesso il trasferimento delle relative 
S.L.P., all’interno degli altri fabbricati esistenti, senza però modifica di sagoma di questi ultimi. 
L'attuazione dei suddetti interventi è condizionata alla stipula di convenzione previa dismissione gratuita di 
tutte le aree rientranti all’interno della subarea “b”. 
In ogni caso tutti gli interventi previsti nelle subaree “a” e “b” dovranno essere sottoposti a specifico studio 
di dettaglio a carattere geologico ed idrogeologico per quanto riguarda in particolare le aree interessate in 
cartografia di P.R.G. dalla classe 3 di rischio geomorfologico. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 25 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 6 – area 8.1 e scheda n. 21 – area 24 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli 

interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte), 3b2C (parte), 3b2P (parte). 
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F 6

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 
    

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: AFG
                                                   
UBICAZIONE:   CENTRO STUDI 

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G. :  ATTREZZATURE SCOLASTICHE 
        PUBBLICHE (art. 21 e art. 22 L.R. 56/77 e s.m.i.) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE      mq. 96.250 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
    Vedere  art. 61  N.d.A. 
Ammessi interventi di completamento e ampliamento nei limiti delle Norme legislative in vigore. 
I nuovi interventi devono inserirsi armonicamente, come materiali e come colori, nell’ambiente circostante. 
Si richiamano la classificazione ed i riferimenti normativi della tavola i) - Beni Ambientali. 
    
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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F 7

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE   

IDENTIFICAZIONE AREA:         

TAVOLA: K
                                              
UBICAZIONE:  DISCARICA TORRIONE 

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.:          DISCARICA RIFIUTI SOLIDI DA TRASFORMARE 
       IN PARCO TERRITORIALE CONSORTILE 
       (Art. 22 L.R. 56/77 e s.m.i.) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE      mq.  264.250 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
Vedere  art. 61  N.d.A. 
Al termine della sua utilizzazione l’area deve essere destinata a parco pubblico in conformità al Piano 
di sistemazione Paesistica approvato. 
La fascia di rispetto è definita nella dimensione indicata all’art. 58 delle NTA. e viene posta parte 
all’esterno e parte all’interno dell’area. 
In sede progettuale si dovranno comunque porre in essere cautele a tutele delle limitrofe aree vincolate 
ai sensi L. 1497/39 del . 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 47 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte). 
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F 8

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE    

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: I
                                                   
UBICAZIONE:   SCUOLA NAZIONALE DI EQUITAZIONE 

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.:  ATTREZZATURE SPORTIVE 
         E POLIFUNZIOALI PUBBLICHE E PRIVATE 
         (Art. 22 L.R.  56/77 e s.m.i.) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  122.550   

b. RAPPORTO DI COPERTURA     25% 

c. ALTEZZA MASSIMA      mt..  12 

d. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere art. 61 N.d.A. e Norme del P.P. 
    Area soggetta a Piano Particolareggiato (P.P.) 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 31 – area 34.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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F 9 

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE    

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: G
                                                      
UBICAZIONE:  MOSTRE, FIERE E DEPURATORE 

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.:  ATTREZZATURE ESPOSITIVE E 
                 POLIFUNZIONALI PUBBLICHE 

. 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.  303.052 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
  Vedere art. 50 e 61 N.d.A. 
Area soggetta a Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) o Piano Tecnico Esecutivo di Opere Pubbliche 
(P.T.E.). 
Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi interventi del tipo A)B)C)D)E) dell’art. 23, con aumento 
massimo del 20% della SLP residenziale esistente. 

SUB AREA CAMPER (d) 
1. numero max dei piani fuori terra    N°  1 
2. altezza massima      mt.  4 
3. rapporto di copertura                  5% 
4. parcheggi e verde privato     50% area libera 

SUB AREA ACEA POLO ECOLOGICO INTEGRATO (e) 
1. numero max dei piani fuori terra    N°  5 
2. altezza massima      mt.  16,5
3. rapporto di copertura     50% 
4. parcheggi e verde privato     50% area libera (*) 
* di cui almeno il 50% a verde in piena terra. 

Obbligo di ricavare all’interno le aree per verde e parcheggi pari al 100% della SLP destinata al terziario 
direzionale. 

SUB AREA CAMPO NOMADI (a) 
1. numero max dei piani fuori terra    N°  1 
2. altezza massima      mt.  4 
3. rapporto di copertura     5% 
4. parcheggi e verde privato     50% area libera 

SUB AREA FIERA (b) 
1. numero max dei piani fuori terra    N°  4 
2. altezza massima (esclusi volumi tecnici e simbolici)  mt.  16,5 
3. rapporto di copertura     1/3 
4. parcheggi e verde privato     100% SLP 

segue scheda F 9 >>>> 
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>>>>segue scheda F 9 

SUB AREA CANILE (b1) – MACELLO (c) 
1. numero max dei piani fuori terra    N°  2 
2. altezza massima      mt.  14 
3. rapporto di copertura     50% 
4. parcheggi e verde privato     50% area libera 

La predisposizione del richiesto P.P.E. di pubblica iniziativa sarà accompagnata da una specifica variante 
di piano regolatore in grado di più appropriatamente dettagliare l’iniziativa e di assicurare un corretto 
inserimento degli interventi nel contesto urbano circostante, previa verifica dei vari parametri urbanistici ed 
edilizi prescritti. 

Gli impianti tecnici approvati con le procedure di cui all’articolo n.208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 - Norme in materia ambientale, possono essere realizzati anche in assenza 
degli strumenti urbanistici esecutivi previsti dall’articolo n.61 comma 2 delle N.T.A. del P.R.G.C. 

I canali esistenti potranno essere modificati nella loro posizione planimetrica previo idoneo studio idraulico 
secondo le specifiche indicazioni contenute  nella scheda geologico-tecnica relativa all’area F9; le relative 
fasce di rispetto seguiranno lo spostamento del corpo idrico.  Le aree lasciate libere 
potranno essere cedute o permutate dall’ente proprietario del sedime del corpo idrico superficiale 
oggetto di spostamento. 

Nella sub area polo ecologico integrato, le attrezzature per il trattamento di acque e gli impianti e 
attrezzature per la digestione anaerobica non costituiscono superficie coperta ne SLP. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 51 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte). 

con applicazione dei 
contenuti di cui all’art. 8 cc. 9 e 10 delle NdA  

segue scheda F 9 >>>> 
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F 10

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA: F 
                                                   
UBICAZIONE:  PARCO VILLA        

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: SPORT, VERDE PUBBLICO E RELATIVI 
SERVIZI (art. 21 L.R. 56/77). 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  28.750  

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere art. 59 e 61 N.d.A. 
    Si richiamano la classificazione ed i riferimenti normativi della tavola i) - Beni Ambientali. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte). 
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     F  11

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA:        

TAVOLA: E 

UBICAZIONE:  ISTITUTO IMMACOLATA        

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: ATTREZZATURE SCOLASTICHE PRIVATE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  15.250 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere artt. 56/60/61 N.d.A. 
Ammessi interventi di completamento e ampliamento nei limiti delle Norme legislative in vigore, con un 
massimo del 25% 
    Altezza massima       esistente. 
    Vincolo istituito ai sensi della L. 1497/39 . 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 27 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 8 – area 10 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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     F 12

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: J
                                                   
UBICAZIONE:  PIAZZA D’ARMI       

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: ATTREZZATURE SPORTIVE E POLIFUNZIONALI 
        PUBBLICHE (art. 21 e 22 L.R. 56/77) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  91332 

b. RAPPORTO DI COPERTURA             5% 

C. ALTEZZA MASSIMA            mt.  12 

d. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere  art. 61 N.d.A. 
    Si richiamano la classificazione ed i riferimenti normativi della tavola i) - Beni Ambientali. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 21 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 6 – area 8.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 3a (parte), 3b2P (parte). 
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FS 1

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: AF

UBICAZIONE:  STAZIONE     

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: IMPIANTI FERROVIARI 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  14.118 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  ART. 66.  N.d.A. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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M

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: Varie

UBICAZIONE: AREE MILITARI     

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: ATTREZZATURE MILITARI 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE (COMPLESSIVA)  mq.  541.500 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere  art. 70.  N.d.A. 
 Per le zone M 5.1 – M 5.2 – M 5.3 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alle schede n. 11, 32 e 53 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni 

urbanistiche”; 
 alla scheda n. 7 – area 9.2 e alla scheda n. 2 – area 4 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli 

interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 accordo di programma  

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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NF 2.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV f USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE: COSTAGRANDE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 31500 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 29620 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,16
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n°  2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura          25% 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato 75% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

salvo le prescrizioni dell’art. 44 

g. DISTANZE 1. minime dai cigli delle strade comunali allineamenti di PRG 
2.minime dai cigli delle strade provinciali  “       “    “   
3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 

 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-44-45 e tav. “S” – 1: 1.000. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 42 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2a. 
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NF 6.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV Ga USO SUOLO scala1:5000

UBICAZIONE: BAUDENASCA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 196.250   
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 149.170      
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,16
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  0,14 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura           25% 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato 75% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

salvo le prescrizioni dell’art. 44 
g. DISTANZE:     

1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 5 per nuove costruzioni 
             allineamenti di PRG 

provinciali  (Ved. planimetria di PRG) 

2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. - artt. 35-44-45 e tav. “t” – 1: 1.000. 
  

E’ consentita la chiusura di metà fienili siti al 2° piano f.t, con atto notarile di impegno a non usufruire 
ulteriormente di tale diritto. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 49 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 37 – area 40.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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NF 7.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000            

UBICAZIONE: CASE BIANCHE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 25.330 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 23.540 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,16
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura          25% 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato 75% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

 salvo le prescrizioni dell’art. 44 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade comunali  allineamenti di PRG 
2. minime dai cigli delle strade provinciali   “  “    “ 
   (vedi planimetria PRG)            
3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-44-45 e tav. “t” – 1: 1.000. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 39 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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NF 7.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: PASCARETTO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 67.750      
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 58.200      
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,16
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura          25% 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato 75% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

 salvo le prescrizioni dell’art. 44 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade  

comunali   allineamenti di PRG 
provinciali            “  “    “     

2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-44-45 e tav. “t” – 1: 1.000. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 40 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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NF 7.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: D

UBICAZIONE: GERBIDO DI RIVA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 35.810 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 31.830 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,16
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura          25% 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq SLP 

 5. verde privato 75% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

salvo le prescrizioni dell’art. 44 
NON SONO AMMESSI INTERVENTI 
DI RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade  

         comunali  allineamenti di PRG 
         provinciali  “  “    “ 

     
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)         mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-44-45 e tav. “r” – 1: 1.000. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 37 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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NF 7.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: C

UBICAZIONE: MOTTA GROSSA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 38.070 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 35.370 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,16
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura          25% 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato 75% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

salvo le prescrizioni dell’art. 44 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade  

comunali  allineamenti di PRG 
provinciali     “  “    “    

2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 5 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-44-45.  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 35 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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NR 1.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: H

UBICAZIONE: BORG. FOSSAT 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 3.750 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 3.150 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  Esistente 
2. altezza  massima  mt      “ 
3. rapporto di copertura                     “ 
4. parcheggi privati (per ristrutturazione)  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. Esistente 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)             “ 
3. minime tra fabbricati (d = H)              “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36-43-45. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2a. 
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NR 1.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: H

UBICAZIONE: S. MARTINO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 28.400 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 21.900 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  Esistente 
2. altezza  massima  mt       “ 
3. rapporto di copertura                      “ 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. Esistente 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  “ “ 
3. minime tra fabbricati (d = H)   “         “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36-43-45. 

Gli interventi ammessi devono essere armonizzati con le tipologie esistenti ai sensi dell’art. 36 
delle N.d.A. 
La cappella di S. Martino è tutelata ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 (vedere tabella Q). 

  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 1 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 16 – area 19 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2a (parte), 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte), 3b3 
(parte). 
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NR 2.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV f USO SUOLO scala1:5000

UBICAZIONE: BORG. FREIROGNA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 12.300 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 12.130 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  Esistente 
2. altezza  massima  mt       “ 
3. rapporto di copertura                      “ 
4. parcheggi privati (per ristrutturazioni)  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. Esistente 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)             “ 
3. minime tra fabbricati (d = H)    “ 

       

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36-43. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 46 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3indifferenziata (parte), 3a (parte), 3b4 (parte). 
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NR 2.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV f USO SUOLO scala1:5000

UBICAZIONE: TALUCCO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 17.200 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 6.530 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  Esistente 
2. altezza  massima  mt       “ 
3. rapporto di copertura                      “ 
4. parcheggi privati (per ristrutturazione)  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. Esistente 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)            “ 
3. minime tra fabbricati (d = H)             “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36-43. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 44 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 29 – aree 32 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3indifferenziata (parte), 3a (parte), 3b2C (parte), 3b3 
(parte), 3b4 (parte). 



Pag. 217

NR 2.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV f USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: BORG. USSEGLIO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 2.020 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 1.970 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  Esistente 
2. altezza  massima  mt       “ 
3. rapporto di copertura                      “ 
4. parcheggi privati (per ristrutturazioni)  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. Esistente 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)              “ 
3. minime tra fabbricati (d = H)               “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36-43. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 43 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2a. 
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NR 3.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:  

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: BORG. LOSANI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 2.790 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 2.680 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°  Esistente 
2. altezza  massima  mt       “ 
3. rapporto di copertura                      “ 
4. parcheggi privati (per ristrutturazioni)  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. Esistente 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)              “ 
3. minime tra fabbricati (d = H)               “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-36-43. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 41 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte). 
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PP 1

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:                                                                       ABWEJ

UBICAZIONE: COLLINA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  AGRICOLO - RESIDENZIALE 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 6.668.721 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. - 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq.-
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 VANO = 40 mq.)  n. 223 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra   n. 2 
 2. altezza  massima     mt. 7 
 3. rapporto di copertura    Vedere  P.P 
 4. parcheggi privati     Vedere  P.P 
 5. verde privato     Vedere  P.P    

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO  

ESTESO A TUTTA L’AREA 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  Vedere P.P 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  Vedere P.P 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   Vedere P.P 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere art.57 N.d.A e norme del Piano Particolareggiato. 
Zona soggetta a Piano Particolareggiato esteso a tutta l’area indicata sulla planimetria del PRG. 
La destinazione delle aree insediative e di servizio é individuata dallo strumento esecutivo. 

NOTA: Sono ricomprese nell’area PP1 le aree PP1B (ex aree VN1.1 e VN3) pari a mq. 3.215.641 di cui 
mq. 159.000 nell’rea VN1.1 e mq. 3.056.641 nell’area VN3 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3indifferenziata (parte), 3a (parte), 
3b2C (parte), 3b2P (parte), 3b3 (parte), 3b4 (parte). 
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RU 4.1

AREE TURISTICO RICETTIVE DI USO PUBBLICO 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: J

UBICAZIONE: CARABINIERI 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                  RESIDENZIALE MAX 80% 
                                                                                     TURISTICO RICETTIVO DI USO  
                                                                                     PUBBLICO / ATTIVITA’ DI           
                                                                                     INTERESSE COMUNE 
                                     TERZIARIA  MIN 20% 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 900 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 1,25 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G. d.  mq. /mq. 0,75  
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI ( 1 vano = mq. 40 )            N. 14 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’IDENTIFICAZIONE:

 1. numero max piani fuori terra   5 
 2. altezza massima     16.50 
 3. rapporto di copertura    1/2 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.- 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt.- 
 3. minime tra fabbricati    mt.- 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
Vedere  art. 38  N.d.A. 

  
I parcheggi ed il verde pubblico (12,5 mq/ab.) devono essere ricavati nelle zone limitrofe o nelle zone F 
di P.R.G.C.  
I servizi pubblici devono essere ceduti gratuitamente al Comune in sede di Concessione Convenzionata 
. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 22 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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RU 4.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
  

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:       JP

UBICAZIONE: MALORA 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 70% 

TERZIARIO  30% (di cui massimo 2/3 
commerciale) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq. 40.000 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,50 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  N. 210 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra   n.° 4 + pilotis 
 2. altezza massima     mt. 14,5 
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

PER L’EDIFICAZIONE: STRUMENTO URBANISTICO 
ESECUTIVO ESTESO AD ALMENO 
UNA SUB-AREA 

g. DISTANZE: 
 1. minime da via Novara    vedere sezione 3 a 
 2. minime dai cigli delle strade comunali  mt. da definire in sede di S.U.E. 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. da definire in sede di S.U.E. 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. da definire in sede di S.U.E. 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:   Vedere artt. 38 - 52 N.d.A. 
Le recinzioni in pietrame situate nella parte destinata a verde pubblico sono soggette a restauro 
conservativo. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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RU 5.1

F

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:       

UBICAZIONE: MOIRANO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:   RESIDENZIALE E TERZIARIA COMMERCIALE 
Di cui Terziario commerciale: 
- al piano terreno minimo il 10 % della SLP 
complessiva, 
- massimo ammesso 20% della SLP complessiva 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 64.400 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 1,30 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. 0,60 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n° 869  
    massimi ammessi  
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’ EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra     Da definire in sede di P.d.R. o di PEC 
 2. altezza massima       Da definire in sede di P.d.R. o di PEC 
 3. rapporto di copertura    33%  

Con esclusione del recupero dell’esistente 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: Piano di Recupero o Piano Esecutivo 

Convenzionato (art. 41 bis e art.43 
L.R.56/77 s.m.i.) esteso almeno ad una 
sub-area indicata nelle tavole di P.R.G. 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali Da definire in sede di P.d.R. o di PEC 
 2. minime dai confini di proprietà             Da definire in sede di P.d.R. o di PEC 
 3. minime tra fabbricati 
                     - all’interno dell’area                       Da definire in sede di P.d.R. o di PEC  
  - all’esterno dell’area               mt. 10 ÷ mt. 5 
     
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

L’attuazione degli interventi dovrà essere estesa alle sub-aree organiche ed alle urbanizzazioni 
previste dal P.d.R. o dal P.E.C.; pertanto le verifiche dei parametri Rc, S.L.P. e Vp andranno effettuate 
estendendole all’intera subarea oggetto d’intervento. 
Vedere artt. 38 - 52 – N.d.A. 
Il P.d.R o il P.E.C. dovrà essere esteso ad almeno una delle sub aree individuate nella cartografia di 
P.R.G. 

L’Amministrazione Comunale promuove la formazione del P.d.R. o del P.E.C. , 
redigendolo o definendone le linee-guida al fine di farlo proprio, 

  
nell’obiettivo di ottenere il parere della 

Commissione Regionale ex art. 91 bis L.R. 56/77- che individui, 
le parti meritevoli di conservazione, da 

integrarsi convenientemente nel progetto complessivo di sistemazione del nuovo insediamento e 
tenga conto dell’originario sistema di cortine edilizie, favorendo un equilibrato rapporto fra costruito ed 
ambiente naturale circostante. 
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Le aree per servizi pubblici ed infrastrutture previste dal P.d.R. o dal P.E.C. sono da cedere 
gratuitamente al Comune o asservite ad uso pubblico (portici) con esclusione della monetizzazione. 
In sede di P.d.R. o di P.E.C. le aree per servizi pubblici, ad eccezione dei parcheggi, delle fasce di 
rispetto del torrente Lemina, della ferrovia e degli spazi per la mobilità, devono essere attuate in una 
piazza o spazio pubblico delle dimensioni di massima previste dal P.R.G. Dovranno essere garantiti i 
collegamenti della viabilità lungo il Lemina con le viabilità esistenti e/o in previsione di P.R.G.C. 
(ancorché solo adottato) esterne all’area. La dimensione dei servizi dovrà essere almeno pari alle 
superfici previste nella relazione del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 6-24303 del 06.04.1998. 
In sede di convenzione il Comune può concordare ad uso terziario di interesse pubblico o per 
residenze speciali convenzionate per studenti o anziani il 33% delle S.L.P. recuperate, fino ad un 
massimo di 1.500 mq di S.L.P., da cedersi in locazione, oltre la densità edilizia ammessa e senza 
obbligo di individuazione di ulteriori aree per servizi.
I manufatti di valore documentario riguardanti gli apparati e le paratoie ove scorre il canale, sono 
soggetti a restauro conservativo. 
La copertura dovrà essere realizzata in laterizio per la falda nord, mentre per la falda sud è consentito, 
considerato l’inserimento di pannelli per il solare termico e fotovoltaico, l’uso di materiali diversi. 

 avere i caratteri di ristrutturazione riproducendo gli elementi 
architettonici rilevabili per il fronte nord (prospetto), senza prevedere nuovi inserimenti architettonici 
(pareti vetrate, abbaini, balconcini) (salvo il nuovo portale d’ingresso da realizzarsi come 
prolungamento di via Virginio); Tale intervento è attuabile anche con parziale demolizione dell’edificio 
purché con fedele ricostruzione della sagoma preesistente della facciata lato nord e della relativa falda 
di copertura; inoltre si dovrà prevedere il ridisegno del lato est a seguito di parziale demolizione senza 
ricostruzione, ammissibile limitatamente alla realizzazione dell’ampliamento di Via Moirano, con 
evidenziazione degli elementi architettonici interni portati alla luce dalla demolizione. Il passaggio di 
accesso dal Rio Moirano dovrà essere in asse con la via Virginio e garantire da tale asse la visione di 
elementi significativi della piazza. 

    Per la destinazione commerciale vedere  artt 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

In sede di S.U.E., in relazione alle esigenze di dare organica attuazione ad infrastrutture e servizi di 
interesse pubblico, l’Amministrazione Comunale potrà ammettere diversi confini di sub-aree, purchè 
sia verificata l’autonoma possibilità di realizzare anche per parti il disegno della viabilità anche di 
connessione con le altre sub-aree e con le aree esterne alla zona RU5.1 e che sia dimostrato 
l’autonomo assolvimento nella sub-area delle quote proporzionali di aree a servizi di standard, 
l’allacciamento alle reti infrastrutturali oltre alla garanzia di assolvimento di quote di urbanizzazione e 
di sistemazione idrauliche e idrogeologiche definite strategiche dall’Amministrazione Comunale. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 23 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 13 – aree 16.2 e 16.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di 

riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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RU 5.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: ACEA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:   RESIDENZIALE 40% 
      TERZIARIA 60% (di cui commerciale massimo 1/2) 
      Sub–area “a”: residenziale, commerciale, terziaria
      Sub-area “b”: commerciale, terziaria 

     RESIDENZIALE 
     massimo ammesso 40%della SLP complessiva realizzabile
    minimo ammesso 30%della SLP complessiva realizzabile

     NON RESIDENZIALE (art.25 commi 3,4,6,7,8,9,10,12) 

minimo ammesso 60%della SLP complessiva realizzabile 

massimo ammesso 70% della SLP complessiva realizzabile

La destinazione COMMERCIALE massima è ½ della capacità 
edificatoria non residenziale

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 14.100 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 1,25 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. 0,56 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n° 79
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’ EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    n° 7  6
 2. altezza massima     mt. 22,5  19,5
 3. rapporto di copertura     50% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato      25% area libera 

Le verifiche urbanistiche ed edilizie devono sempre essere ricondotte all'intera area normativa 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE: STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO 

ESTESO A TUTTA L’AREA 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H) mt. da definire in sede di S.U.E. 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. da definire in sede di S.U.E. 

segue scheda RU 5.2 >>>> 
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>>>>segue scheda  RU 5.2 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere artt. 38 - 52 N.d.A. 
Gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi dell’art. 4 della legge 1089/39 sono subordinati al parere 
della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 23 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 13 – area 16.3 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte).
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RU 6.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: ELETTRODI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:   RESIDENZIALE 70% 

TERZIARIA 30% (di cui commerciale massimo 2/3)
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 42.060 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 1,25 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. 0,50 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  N. 368 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra   n° 7  
 2. altezza massima     mt. 22,5 
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ESTESO AD ALMENO 
UNA SUB-AREA 

g. DISTANZE: 
 1. minime dal ciglio della V. Alliaudi    vedere sezione 11 
 2. minime dal ciglio della nuova trasversale di PRG mt. 20 ÷ 15 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. da definire in sede di S.U.E. 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. da definire in sede di S.U.E. 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
I piani esecutivi devono essere estesi a sub-aree organiche riferite alle indicazioni del  PRG. 
Vedere artt. 38 - 52 N.d.A. 
Le costruzioni devono essere concentrate nella parte centrale dell’area lungo la nuova strada 
prevista dal PRGC. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte). 
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RU 6.2

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE (*) 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: EX MACELLO            

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE  70% 

TERZIARIA 30% (di cui massimo 2/3 
commerciale) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 9.390 
b. SUPERFICIE FONDIARIA PRG    mq./mq  1,25 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq 0,56 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n° 92
e. PARAMETRI CARATTERISTICI per L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°    7 
 2. altezza massima     mt.  22,50 
 3. rapporto di copertura            da definire in sede di Piano Esecutivo 
 4. parcheggi privati      
 5. verde privato       

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE  STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ESTESO A TUTTA  
L’AREA 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. - 
            2. minime dai confini di proprieta’(d=1/2H) mt.  da definire in sede di SUE 
            3. minime  fra fabbricati                     mt.  da definire in sede di SUE 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
   Vedere artt. 38 - 52 N.d.A 
Il Piano Esecutivo deve essere esteso a tutta l’area.  
In sede di Piano esecutivo  dovranno essere cedute oltre alle aree per servizi esistenti, anche le 
superfici per parcheggi pubblici e verde competenti alle destinazioni terziarie (pari all’80% della SLP 
relativa) da collocarsi anche su più livelli. 

 (*) Allegato "C" alla deliberazione del consiglio comunale n.67 del 23/10/00  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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RU 6.3a

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA:            

TAVOLA:                                                             F        
UBICAZIONE: FONDERIE BELOIT - SERVIZI            
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     RESIDENZIALE  ……
                                                       TERZIARIA ……. 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 4.760 
b. SUPERFICIE FONDIARIA PRG    mq./mq  ….. 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq …… 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n° ….. 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI per L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n°   ….. 
 2. altezza massima     mt.  …… 
 3. rapporto di copertura     …….           
 4. parcheggi privati      
 5. verde privato     

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO 

UNITAMENTE ALLA ZONA RU6.1 OPPURE 
ALLA ZONA RU6.3b 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt. - 
           2. minime dai confini di proprieta’(d=1/2H)   mt.  - 
           3. minime  fra fabbricati                         mt.  - 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
   Vedere artt. 38 - 52 N.d.A 
……………………… 

La RU6.3a è interamente vincolata a servizi dal P.R.G., ma può trasferire la capacità edificatoria che 
possiede in seguito all’applicazione dell’indice di densità territoriale sulla zona RU 6.1; la S.L.P. trasferibile 
è pari a mq. 629 da destinarsi ad uffici e mq. 1885 da destinarsi ad attività compatibili con la residenza 
riportate ai punti e, g, h, i, j, dell’art. 35 delle N.T.A. (attrezzature di assistenza collettiva privata e pubblica, 
attività artigianali non nocive e moleste, magazzini e depositi, servizi ed attrezzature pubbliche e private 
di pubblico interesse, autorimesse, ecc.). 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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RU 6.3b

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA:  

TAVOLA:  F       
UBICAZIONE: FONDERIE BELOIT           

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRGC: RESIDENZIALE       80%   
                                                                         TERZIARIA COMMERCIALE  20% 
                                                                                            

a. SUPERFICIE TERRITORIALE                                          mq. 22.610  

b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.C.                        mq./mq  1,25 

c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.C.                 mq./mq 0,56 

d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  (22.610 x 0,56 / 40 x 80%) = 253

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE : 
1. numero max piani fuori terra :                da definire in sede di piano particolareggiato 
2. altezza massima :                                       da definire in sede di piano particolareggiato 
3. rapporto di copertura         50 % 
4. parcheggi privati                     1 mq/3,3mq SLP 
5. verde privato           25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: Piano particolareggiato esteso a tutta la sub-

area redatto in collaborazione con la proprietà 
dell’area 

g.   DISTANZE: 
      1. minime dai cigli delle strade comunali:       da definire in sede di piano particolareggiato 
      2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H):  da definire in sede di piano particolareggiato 
      3. minime fra fabbricati:                     da definire in sede di piano particolareggiato 

h.  NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere  artt. 38 - 52 N. d. A 

Per la destinazione commerciale vedere  artt 25 bis, 33bis, 78, 79, 80 , 81, 82, 83, 86 

Aspetti ambientali : 
     Nella convenzione da stipularsi tra il Comune ed il committente in sede di Piano Particolareggiato, 
dovrà essere precisato l’obbligo per il committente di effettuare le necessarie analisi e verifiche dello stato 
del sottosuolo, realizzate sulla scorta delle indagini e degli approfondimenti di natura geologica previsti 
per l’area sia nella relazione Geologica a corredo della Variante 4, sia nel parere dell’ARPA ( prot. n. 
8622/20.1/p del 6.6.2003), nonché in coerenza con i criteri delle norme di natura ambientale vigenti in 
materia. Tali adempimenti sono finalizzati a stabilire le eventuali operazioni di bonifica del sito industriale. 
     Gli oneri di demolizione dei fabbricati esistenti e di bonifica del sito saranno a carico della proprietà 
dell’area o dei soggetti attuatori dell’intervento.

segue scheda RU 6.3b >>>> 

>>>>segue scheda RU 6.3b 
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Aspetti idrogeologici: 
     In sede di strumento esecutivo dovranno essere eseguite indagini di tipo diretto necessarie alla 
caratterizzazione puntuale dei terreni interessati dagli interventi edilizi, corredate da adeguata 
documentazione (sezioni stratigrafiche, documentazione fotografica delle sezioni esposte negli scavi, 
certificati delle prove eseguite”). In linea generale dovrà trattarsi di sondaggi a carotaggio continuo, con 
prove penetrometriche in foro in corrispondenza dei livelli incoerenti, e prelievo di campioni indisturbati 
da sottoporre a prove geotecniche di laboratorio in corrispondenza dei livelli coesivi. 
Per quanto riguarda  i due canali interrati che attraversano l’ex  stabilimento Beloit e per le fasce adiacenti 
(indicate in planimetria con il vincolo 2 e 3) valgono le indicazioni riportate al par. 10.1 della circolare 
regionale 7/LAP. Trattandosi, tuttavia, di canali artificiali, è possibile ipotizzare modifiche al tracciato degli 
stessi, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità idraulica 
competente.  

Aspetti urbanistici:     
Lo S.U.E. dovrà prevedere: 
1. la realizzazione del completamento di via Juvarra con innesto su altra viabilità pubblica 
2. la valorizzazione del sistema di canali legandone preferibilmente il percorso (attuale o nuovo) alla 
presenza di spazi pubblici 
3. la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale (fruibile dai portatori di handicap) di collegamento della 
via de Rubeis con via Vigone 
4. la localizzazione dei servizi pubblici calcolati secondo i parametri della scheda di zona per la maggior 
parte in adiacenza alla sub-area RU6.3a e in continuità con la stessa lungo i canali e/o l’area verde ed a 
servizi esistente in via Midana. 

Destinazioni d’uso: 
     La SLP destinata ad attività commerciali potrà raggiungere al massimo il 10% della SLP totale; in ogni 
caso dovrà essere garantita una superficie minima di esercizi commerciali al minuto pari a mq 600. 
     I singoli esercizi commerciali dovranno avere superficie di vendita non superiore a mq 150. 
      
Aree per servizi:      
     Le aree a servizi dovranno essere calcolate prevedendo una superficie di 25 mq/ab per la residenza 
ed una superficie pari al 100% della SLP destinata a terziario. 
Gli standard afferenti alle attività commerciali dovranno essere calcolati secondo quanto previsto dal D. 
Lgs. 114/1998, dalla D.C.R. n° 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i., dalla L.R. 28/1999, art. 21 comma 1 
paragr. 3 e comma 2 della L.R. 56/77, art. 26 comma 6 e seguenti della stessa L.U.R. e s.m.i. 
Le aree a servizi non potranno essere monetizzate. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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RU 6.4
AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 
IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F                

UBICAZIONE: CORCOS 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE E TERZIARIA, 

Di cui Terziario commerciale: 

- massimo ammesso 22%  della SLP complessiva 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.24.547  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.12.000 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.  7.455 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    64%  
d. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 1,20 (*)
e. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.               mq./mq. 0,64 (*) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE      mq.24.547  
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.12.000 
d. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 1,20 (*)
e. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.              mq./mq. 0,64 (*) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.24.547  

f. NUOVI VANI RESIDENZIALI  (1 vano = mq. 40) 
 n. 372   

g. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   N°       6    
 2. altezza massima    mt 19,50   
 3. rapporto di copertura    33 % 

 4. parcheggi e verde privato  1 mq./3,3 mq. SLP (**) 
 5. verde privato      

 - 20% area libera  

segue scheda RU 6.4 >>>> 
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>>>>segue scheda  RU 6.4 

h. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:  (PEC) (**) (***)     

 STRUMENTO URBANISTICO 
 ESECUTIVO CONVENZIONATO ESTESO 

A TUTTA L’AREA., O A SUB-AREE 
DI ESTENSIONE MINIMA PARI AD  ALMENO I ¾ DEL 
VALORE CATASTALE COMPLESSIVO DELL’AREA, CON 
CONTESTUALE PROGRAMMA INTEGRATO DI 
RIQUALIFICAZIONE ESTESO ANCHE ALLA AREA B6.2. IN 
LUOGO DEL PROGRAMMA INTEGRATO IL RELATIVO 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 
CONTRASSEGNATA CON LA LETTERA “Q” POTRÀ 
ESSERE REALIZZATO , PREVIO  ASSENSO DEL 
COMUNE E DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 
DELLE AREE INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO STESSO, TRAMITE P.E.C. DELLA 
NUOVA RU 6.4. 
PERMESSO DI COSTRUIRE  CONVENZIONATO (***) 
SUE CON SUB AREE DI ESTENSIONE MINIMA A FRONTE 
DI ACCORDO DI PROGRAMMA  
LE VERIFICHE URBANISTICHE ED EDILIZIE DEVONO 
ESSERE RICONDOTTE ALL’INTERA AREA NORMATIVA 

i. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
      - di grande traffico (C. Torino)   mt. 20  in atto
      - comunali      mt. 7,5 

2. minime dai confini di proprietà   mt. 5 oppure in aderenza 
      (d = 1/2 H) 

3. minime tra i fabbricati: (d = H )   mt 10 ÷ 5 
 4. minime dal Canale Motta Grossa   mt. 10 

l. RECINZIONI: 
1. distanza minima dai cigli di C.so Torino come esistente ovvero 7,5 m 

nel caso di demolizione   

2. distanza minima dal canale  Motta Grossa come da art. 58 comma 3 N.T.A. 
3. distanza minima dalle altre strade come da art. 26 comma 3 N.T.A 

m. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 

Vedere  N.d.A. artt.  38 e 52  
Vedere le NOTE E PRESCRIZIONI GEOLOGICHE e la NORMATIVA SPECIFICA DI CARATTERE 
GEOLOGICO-TECNICO ED IDRAULICO INERENTE LA ZONA ex D6.3 “CORCOS” ora RU 6.4 
“CORCOS” allegate alla Scheda geologico-tecnica della Relazione Geologica e Geotecnica della variante 
strutturale. Le indagini e le verifiche da sviluppare in sede attuativa dovranno tenere conto anche della 
normativa tecnica in ambito sismico vigente al momento della presentazione dello S.U.E. e che sono 
attualmente rappresentate dal D.M. 14 gennaio 2008.  Decorsi i termini previsti dall’art.2 dell’Ordinanza 
3274/2003 e s.m.i. e del nuovo D.M. 14.1.2008, si dovrà tener conto delle specifiche norme tecniche 
allegate ai suddetti atti normativi sia nella fase di scelta dei criteri di progettazione e di dimensionamento 
delle fondazioni sia nella successiva fase di verifica delle stesse.  

segue scheda RU 6.4 >>>> 
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(*) Per la quota a destinazione non residenziale devono essere dati garantiti gli standard di legge, 
, nel rispetto delle norme sul commercio al dettaglio in sede fissa  di 

cui al Titolo III delle vigenti N.T.A.  approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29-09-2008. 

(**) Tutti gli interventi nell’area specifica individuata dal Progetto Operativo di Bonifica sono 
subordinati, obbligatoriamente, alla preventiva bonifica de sito sede dell’attuale stabilimento CORCOS 
nell’ex area D 6.3 come da Progetto Operativo di Bonifica approvato con determinazione Dirigenziale n. 
603/2007 e, in caso di riutilizzo anche parziale dei locali esistenti, previe analisi e verifiche dello stato del 
sottosuolo, realizzate in coerenza con le normative vigenti in tema ambientale. Dette indagini saranno 
basilari per stabilire gli interventi di bonifica dell’ambito industriale, che dovranno precedere 
l’autorizzazione e l’esecuzione delle nuove opere. 

Una quota pari al 10% della SLP residenziale prevista dallo Strumento Urbanistico 
Esecutivo per l’attuazione edificatoria della RU 6.4, deve essere destinata all’attuazione di interventi di 
Edilizia Residenziale Pubblica di tipo Agevolata dei quali una percentuale pari ad almeno il 50%, dovrà 
essere riservata per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione. 

La Cappella di S. Lazzaro é soggetta  a restauro  e risanamento conservativo. 

Le aree per servizi pubblici ed infrastrutture previsti debbono essere ceduti gratuitamente al Comune, e 
non possono essere monetizzati. I servizi pubblici previsti devono essere integralmente realizzati a cura 
dei soggetti attuatori del P.E.C. e quindi ceduti gratuitamente al Comune. 
Nell’ambito dello S.U.E. si potrà attuare un ridisegno della distribuzione dei servizi, fermi restando i 
quantitativi previsti, 

al fine di razionalizzare e integrare gli interventi del contestuale Programma 
Integrato di riqualificazione  da attuarsi sulle porzioni delle aree RU 6.4 e B 6.2 contrassegnate con la 
lettera “Q”. 
Tutta l’area contrassegnata in cartografia con la lettera “Q”, compresa quella facente parte dell’area B 
6.2, è soggetta a riqualificazione complessiva con progettazione unitaria da attuarsi con un Programma 
Integrato di riqualificazione da realizzarsi , comprese le opere ivi previste, a totale carico del Soggetto 
attuatore del P.E.C. Il Programma Integrato di riqualificazione (regolato dalla L.R.18/1996) è concordato 
con il Comune e deve essere sottoscritto dai proprietari intestatari di almeno i 3/4 del valore catastale 
complessivo della SLP realizzabile, e deve comportare la completa sistemazione delle aree pubbliche e 
di uso pubblico da ottenere anche mediante il miglioramento degli affacci complessivi degli immobili privati 
ivi prospettanti. (***) In luogo del Programma Integrato il relativo intervento di riqualificazione dell’area 
contrassegnata con la lettera “Q” potrà essere realizzato ,previo assenso del Comune e dimostrazione 
della disponibilità delle aree interessate alla realizzazione dell’intervento stesso, tramite il P.E.C. della 
nuova RU 6.4.  

segue scheda RU 6.4 >>>> 
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La viabilità in progetto di collegamento tra Via Bignone  e la nuova viabilità prevista nel P.P. della 
zona DE 6.1 è rappresentata a semplice titolo  indicativo; al fine di garantire il miglior collegamento viario 
tra la nuova zona commerciale (DE6.1) e via Bignone  la stessa potrà essere modificata senza 
costituire variante al P.R.G.C. in sede di approvazione del S.U.E. 

Nell’ambito dello S.U.E. dovrà essere prevista la sistemazione della via Rampini secondo il progetto e 
con le dimensioni previste dal piano particolareggiato dell’area DE6.1 ed il completamento di via Rampini 
fino al  collegamento con l’area ricadente nel Piano Particolareggiato dell’area DE6.1 
e con le stesse caratteristiche ivi previste. 
Nel calcolo della superficie fabbricabile 

dovrà essere decurtata la superficie demaniale interessata dal  passaggio del Canale 
individuato all’interno della area RU6.4. 
E’ ammesso il mantenimento delle attuali distanze dalle strade solo per gli edifici esistenti in caso di  
ristrutturazione . 
Le superfici per destinazioni terziario  possono essere ricavate nei locali esistenti (già 
sede della Corcos Industriale S.P.A.)  con il recupero e la ristrutturazione ed il riuso 

degli stessi, previa analisi e verifiche dello stato del sottosuolo, realizzate in coerenza con le 
normative vigenti in tema ambientale. Dette indagini saranno basilari per stabilire gli interventi di bonifica 
dell’ambito industriale  che dovranno precedere l’autorizzazione e l’esecuzione delle nuove opere .  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
  



Pag. 236

SP 1.1

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA:                                

TAVOLA: I
                       
UBICAZIONE:  CIMITERO ABBADIA       

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: CIMITERO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  7.000 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere artt. 50 - 58 N.d.A. 
    N.B. Fascia di rispetto ridotta a 50 mt.  (art. 58  N.d.A.).  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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SP 2.1

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA: EJ 
                                                 
UBICAZIONE:  CIMITERO CAPOLUOGO      

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: AREA CIMITERIALE E RELATIVI SERVIZI 
       

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  118.750  

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere  artt. 50 - 58 N.d.A. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 19 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 6 – area 8.1 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 2b (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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SP 2.2

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA:          

TAVOLA: TAV f USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:  CIMITERO TALUCCO       

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: CIMITERO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  600 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere  artt. 50 - 58 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 45 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 3 indifferenziata. 
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SP 3.1

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA:  

TAVOLA: F   
    
UBICAZIONE: STAZIONE 

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: NODO DI INTERSCAMBIO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  40.221 
b. DENSITÀ’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq/mq.  1,10 
c. DENSITÀ’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq/mq.  1 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI     N°     - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE 

 1. numero max piani fuori terra     N°  5 
 2. altezza massima      mt.  16,50 
 3. rapporto di copertura     50% 
 4. parcheggi privati     1 mq/3,3 mq. S.L.P. 
 5. verde privato      25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA - OSTA 
PER L’EDIFICAZIONE:  P.P.E. ATTUABILE, SE DEL CASO PER 

SUB - AMBITI 
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt.  -
 2. minime dai confini di proprietà  (d = 1/2 H)  mt.  da definire in sede di S.U.E. 
 3. minime tra fabbricati (d =H)    mt.  “ 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
- I piani esecutivi devono essere estesi ad almeno una sub - area indicata nel P.R.G. con lettera. 
- Vedere artt. 38 -52 N.d.A.  
- Nella sub - area di proprietà delle F.S. sono ammessi, anche in assenza di S.U.E., tutti gli interventi 

necessari per la gestione delle F.S.  
- La S.L.P. dei fabbricati di proprietà F.S. destinati agli stretti scopi di istituto non è computata nella 

S.L.P. complessiva dell’area. 
- Il piano esecutivo nella sub - area “a”, dovrà essere elaborato di concerto con la F.S. S.p.a. 

prevedendo in sede esecutiva un passaggio pedonale tra l’area F 6 e la Stazione Ferroviaria . 
- E’ ammessa la destinazione commerciale per una SLP non superiore a 1000 mq. oltre a locali e servizi 

per le esigenze del “nodo d’interscambio” tra FS e trasporto su gomma. 
- Gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 4 della Legge 1089/39  potranno essere oggetto 

d’intervento previo parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali. 
- Le possibili trasformazioni dell’ambito dovranno tener conto delle indicazioni e dei suggerimenti 

derivanti dagli studi preliminari all’uopo promossi; è comunque richiesta la formazione di specifica 
variante al P.R.G. nel caso si manifesti l’esigenza di diversi caratteri insediativi. 

segue scheda SP 3.1 >>>> 
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>>>>segue scheda SP 3.1 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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SP 4.1

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: P

UBICAZIONE:  ACQUEDOTTO       

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: IMPIANTI TECNOLOGICI 
        AREA DI RISPETTO DELLE RISORSE IDROPOTABILI
        (D.P.R.  24/05/1988 N°  236  Art. 6) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  9300 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere  artt. 50 - 73 N.d.A. 
  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 14 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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SP 4.2

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: JFPK

UBICAZIONE:  UFFICI ENEL       

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: UFFICI E MAGAZZINI ENEL 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  13760 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere  artt. 50 - 55 - 73 N.d.A. Valgono le norme per gli uffici Telecom. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 alla scheda n. 12 – aree 14.2 e 15 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di 

riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3b2P (parte), 3b3 (parte). 
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SP 5.1

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: K

UBICAZIONE:  STAZIONE ENEL       

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  18150 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere  artt. 50 -   73 N.d.A. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 16 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
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SP 5.2

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE:  TELECOM V. CANAVESIO E C. TORINO      

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.:          IMPIANTI 
TELEFONICI E RELATIVI SERVIZI 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  15.700   

b. ALTEZZA MASSIMA (ESCLUSE TORRI ANTENNA)  
        V. Canavesio  mt. 18 
        C. Torino  esistente 

c. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere  art. 50 N.d.A. -   73 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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     SP 6.1

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV g USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:  CIMITERO BAUDENASCA       

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: CIMITERO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE      mq.  2500 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

   Vedere  artt. 50 -  58 N.d.A. 
Tutti gli interventi strutturali e infrastrutturali previsti dalla presente tabella di zona dovranno essere 
conformi alle prescrizioni degli art. 62 e 63 delle N.T.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 49 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2c. 
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SP 6.2

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:  POZZO AINANA       

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: POZZO ACQUEDOTTO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  1560 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere  artt. 50 -  58 - 73 N.d.A. 

    Fascia di rispetto di mt. 200. 
  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 50 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 3a. 
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SP 7.1

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: D

UBICAZIONE:  CIMITERO RIVA      

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: CIMITERO E RELATIVI SERVIZI 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  15700 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

    Vedere  artt. 50 -  58  N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 38 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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SP 7.2

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:  CASC.  SALERA      

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: DEPURAZIONE FANGHI 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  43790 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  artt. 50 -  58 – 73 N.d.A. 
    Fascia di rispetto di 100  mt. , parte all’interno e parte all’esterno dell’area. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2a (parte), 2c (parte). 
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SP 7.3

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:  STAZIONE  RIVA      

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: NUOVO  CARCERE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  61050 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  artt. 50 -  58 - 73 N.d.A. 
    Le nuove costruzioni sono ammesse nei limiti della legislazione vigente. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 35 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 



Pag. 250

SP 7.4

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE:  DEPURATORE RIVA     

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: DEPURATORE ACQUE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  7.000 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  artt. 50 -  58 - 73 N.d.A. 

  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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SP 7.5

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:      B

UBICAZIONE: SOTTOSTAZIONE  ENEL - NORD     

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G. STAZIONE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  13.800 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  artt. 50  -  73 N.d.A. 

  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 34 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA   CD /e1*

UBICAZIONE: MULINO DI RIVA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: SERVIZI PER L’AUTOMOBILISTA 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq.       8.300 

b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G. mq./mq  …-…. 

c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G. mq./mq  …-…. 

d. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
  

1. numero max piani fuori terra n°  
1 
2. altezza  massima                       mt  3,50 (per i nuovi edifici) 

                       mt  6,00 (all’intradosso per le 
   tettoie e pensiline) 

3. rapporto di copertura 10%  
4. parcheggi privati           1 mq./1 mq. SLP (per i nuovie edifici) 
5. verde privato 10% area libera  

e. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
    PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO O D.I.A.  

f. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt  5,00 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5,00   

g. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
  

− Gli interventi potranno essere attuati secondo le sub-aree “a” e “b” identificate in carta di P.R.G. 
− Le attività private dovranno prevedere la dismissione al Comune delle aree per servizi ed 

attrezzature pubbliche (parcheggi, aree a verde ed arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili) 
indicate in carta di P.R.G. relativamente alle sub-aree a e b. In ogni caso il Comune mantiene la 
facoltà di acquisire direttamente nei modi di legge le aree per servizi. 

− Sono ammesse attività di servizio all’automobilista secondo le definizioni delle normative di settore 
per quanto riguarda l’erogazione di carburanti, attività di autolavaggio, riparazioni, ecc. In tali attività 
è compreso il commercio al minuto e la somministrazione di cibi e bevande limitatamente al servizio 
bar con lo’esclusione di ogni altra forma di ristorazione sino ad un massimo di mq. 150 di S.L.P. 
sull’intera area SP7.6 . 

segue scheda SP 7.6 >>>> 

SP 7.6



Pag. 253

>>>>segue scheda SP 7.6 

− I locali di somministrazione nei distributori dovranno individuare adeguate modalità di 
pubblicizzazione dei prodotti tipici commercializzati nella struttura del Mulino di Riva.  

− In tale area è consentita la realizzazione di verde privato, attrezzature di arredo urbano quali 
pannelli informativi, pensiline, tettoie, ecc. Limitatamente alle pensiline dei distributori, è consentita 
la realizzazione di aggetti a sbalzo senza applicazione del limite di distanza dai limiti di edificabilità 
. 

− La forma e la distribuzione planimetrica delle aree per servizi e delle aree private convenzionate 
potrà essere meglio specificata per mezzo di progetti urbanizzativi di dettaglio estesi all’intera area 
approvati dall’Amministrazione Comunale. 

− Per la realizzazione delle attrezzature edilizie dovranno essere utilizzati materiali costruttivi 
compatibili con quelli impiegati per la ricostruzione del “Mulino di Riva”  . 

− Le aree a verde privato dovranno essere piantumate con essenze autoctone. 
− Non sono ammesse soluzioni architettoniche a tetto piano per le tettoie e le pensiline. 
− Il soggetto attuatore delle attività private convenzionate per la sub-area “a” dovrà realizzare nelle 

aree a servizi previste in dismissione contestuale all’intervento su detta subarea (d.7.10) almeno 
le seguenti opere: parcheggi per 25 autovetture e 3 autobus; aree sistemate a verde piantumato 
per almeno mq. 1.000; lo spostamento del canale irriguo identificato in planimetria di P.R.G; 
percorsi pedonali e ciclabili , segnalati con pannelli informativi e frecce di adeguata grandezza, in 
almeno tre lingue e illuminati di notte, di collegamento tra le aree parcheggio e l’area a servizi b.7.9, 
comprese le opere di attraversamento del canale; idonea illuminazione generale delle suddette 
aree. 

− Il soggetto attuatore delle attività private convenzionate per la sub-area “b” dovrà realizzare nelle 
aree previste a servizi in dismissione contestuale all’intervento su detta subarea (c7.20 e c7.21 

) almeno le seguenti opere: parcheggi per almeno 25 auto e 3 autobus, aree sistemate a 
verde piantumato per almeno mq 5.000, tutti i collegamenti con la viabilità comunale e/o di uso 
pubblico esistente (via Motta Sanctus); la ricollocazione della strada di servizio alla strada 
Regionale n° 23; percorsi pedonali e ciclabili, segnalati con pannelli informativi e frecce di adeguata 
grandezza , in almeno tre lingue e illuminati di notte, interni all’area. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 56 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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SP 7.7

AREE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE   

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:  E1a       

UBICAZIONE: RIVA    

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G. : centro di manutenzione per sgombero neve sull’autostrada 
Torino-Pinerolo 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  13.800 

b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq  …-….  
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  …-…. 
d. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
   
1. numero max piani fuori terra   n°  1  
2. altezza  massima     mt  3,50 (per i nuovi edifici) 

mt  6,50 (all’intradosso per le tettoie e pensiline) 
3. rapporto di copertura    20%  
4. parcheggi privati     1 mq./1 mq. SLP (per i nuovi edifici)  
5. verde privato     20% area libera  

e. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE    PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO  

f. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt  5,00 
 2. minime dai cigli dell’autostrada               mt  60,00 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)   mt. 10,00 

NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  art. 50  N.d.A. 
Le strutture dovranno essere progettate in modo coerente col contesto agricolo circostante utilizzando 
materiali idonei e leggeri (legno, ferro, mattoni, coperture in coppi o rame); inoltre dovrà essere realizzata 
una cortina verde di filtro corredata da rilevato, come prescritto dal Regolamento Edilizio all’art.18 e 8 
dell’all.5 –Norme per il Verde Urbano. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 21 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni  
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b. 
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T 1.1

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE:V. GIUSTETTO - SIDIS            

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     TERZIARIA COMMERCIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 11.250 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq 1,00 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. 0,60   
d. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra   n.    4  
 2. altezza massima     mt. 13,50 
 3. rapporto di copertura              50 % 
 4. parcheggi privati     50% SLP 
 5. verde privato     25% area libera 

e. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO 

f. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  vedere sezioni 7a e 7b  
 2. dal proseguimento di via Novarea   mt. 5 
           3. minime dai confini di proprietà (d = 1/2H) mt. 5 
           4. minime fra fabbricati (d = H)   mt. 10 

g. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere N.d.A. art. 55 
Per la destinazione commerciale vedere artt.25 bis, 33bis, 78, 79, 80 , 81, 82, 83, 86 . 
In sede di Strumento esecutivo dovranno essere cedute gratuitamente al comune le aree di cui all’art. 21 
della L.R. 56/77. 
Ammesso per ogni unità terziaria di almeno 5.000 mq. un alloggio per il custode di superficie utile non 
superiore a 100 mq. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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T 6.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA: BG

UBICAZIONE: STRADA ORBASSANO  - SS. 589            

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 20% 
                                                                            TERZIARIA COMMERCIALE 80% 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 37334 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 1,50  
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano= 40 mq)  N° 154 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI per L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   n° 5  + pilotis 
 2. altezza massima    mt.  19,50 
 3. rapporto di copertura    25% 
 4. parcheggi privati    da definire nel SUE 
 5. verde privato     da definire nel SUE 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:      STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ESTESO AD ALMENO 
UNA SUB-AREA 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade interna  mt. 15 
 2. minime da strada Orbassano   mt. 50 - 30 (subarea b) 
 3. minime da C.so Torino    mt. 30 

4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)        Vedere SUE 
5. minime fra fabbricati                                 Vedere da SUE 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 

In sede di Strumento esecutivo dovranno essere realizzati e ceduti gratuitamente al Comune i servizi 
previsti dall’art .21 della LR 56/77. 

Per le residenze valgono le Norme di cui agli artt. 35-42. 

(Vedere NdA art. 55) con esclusioni delle destinazioni ammesse al 1° comma lettera c) per quanto riguarda 
le autoriparazioni, ed alla lettera d) per quanto riguarda il commercio all’ingrosso ed i magazzini. 

In sede di Convenzione il Comune può richiedere che una parte della SLP destinata ad attività terziaria sia 
ceduta a prezzo convenzionato per uffici pubblici. 

In sede esecutiva dovranno essere definite le caratteristiche dello specchio d’acqua in progetto (art. 63 - 
comma 6) e, in attuazione del P.E.C., realizzato l'accesso con svincolo su strada Orbassano. 

A seguito dell’approvazione della variante urbanistica ai sensi della L. 285/2000 inerente il progetto di 
adeguamento della SS. 589 nel tratto di riqualifica di Via Molino delle Lime, le distanze minime di cui al 
punto g. 1 potranno andare in deroga . 

segue scheda T 6.1 >>>> 
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Per la destinazione commerciale vedere  artt-25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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T  6.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: B

UBICAZIONE:  STRADA ORBASSANO              

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: ALBERGHIERA 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 5.000 
b. SUPERFICIE FONDIARIA    mq. 3.500 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.  mq. / mq. 0, 9 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.  mq. 0,6 

e. PARAMETRI URBANISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra  n. 4 
 2. altezza massima    mt.  13,5 
 3. rapporto di copertura   33% 
 4. parcheggi privati    1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     25% area libera  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt.10 
   2. di grande traffico     mt.- 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H) mt. 5 
            4. minime tra fabbricati (d= H)  mt.10 
             
  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

 Vedere N.d.A. art. 55   

 Parcheggi pubblici e verde 30% area netta   

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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T 6.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: G

UBICAZIONE:  GARETTO - V. POIRINO  

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    TERZIARIA (di cui "Terziario commerciale" 
massimo ammesso 20% della SLP 
complessiva) /ARTIGIANALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.14.760 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.14.760 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,50 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. 0,25
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE:    

1. numero max piani fuori terra   n.3 
2. altezza massima     mt.10,5 
3. rapporto di copertura    25% 
4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
5. verde privato     25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

g. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.10 
2. minime dal nuovo viale in progetto  mt. 15 
3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere art. 55 N.d.A.e norme specifiche del PEC approvato. 
Per le residenze esistenti valgono le Norme di cui all’Art. 35 ed i parametri della presente tabella. 
Sarà compito dell’Amministrazione Comunale verificare che il progettato intervento si inserisca 
correttamente nel contesto circostante, evitando la realizzazione di strutture che provochino un negativo 
impatto sulle caratteristiche dei luoghi. 

segue scheda T 6.3 >>>> 
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>>>>segue scheda T 6.3 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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T 6.4 

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: C

UBICAZIONE:   CASC. NUOVA   (C. TORINO ) 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  TERZIARIA (di cui "Terziario  
commerciale" massimo ammesso  
20% della SLP complessiva) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 6.420 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 6.420 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 1 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq.0,33 
e. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 VANO = mq.40)  N°- 

f. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n. 3 
 2. altezza massima     mt 10,5 
 3. rapporto di copertura    25% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     25% area libera 

g. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

h. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.10 
 2. di grande traffico     mt.30 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:  
vedere N.d.A. art. 55  
Per le residenze valgono le norme di cui all’art. 35 ed i parametri della presente tabella. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 36 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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E 
ex T 6. 5

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: K

UBICAZIONE: S. LUIGI - CASC. BOUTAL     

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: AGRICOLA 

SETTORE PRODUTTIVO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.44.660 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.44.660 
b. SUPERFICIE EDIFICABILITA’ FONDIARIA. mq /mq.   0,02-0,015-0,01-0,007-0,003-

0,0003 secondo il tipo di colture nel 
rispetto comunque di quanto stabilito 
dall’art. 25 della L.R. 56/77. 

c. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 residenziali: 
 1. numero max piani fuori terra   n. 2 
 2. altezza  massima     mt 7,5 
 3. rapporto di copertura    1/3 per volumi tecnici
        1/10 per abitazioni 
d. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

e. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade  
  - di grande traffico      mt. 40 - 30 
  - provinciali      mt. 20 
  - comunali      mt. 20 
  - vicinali      mt. 10 

2. minime dai torrenti non arginati   mt. 100 
 3. minime dai torrenti arginati   mt. 25 

4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 5. minime tra fabbricati  

      - all’interno dell’area (d = H)   mt. 10 
      - verso edifici esterni all’area   mt. 10 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere art. 53 N.d.A. 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 2c (parte), 3a (parte). 
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T  6.6 

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: G

UBICAZIONE: CASCINA LOSA 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  TURISTICO-RICETTIVA

  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 8.150 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 8.150 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   - 
e.NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  N° - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra   n.  2 
 2. altezza  massima     mt  altezze esistenti 
 3. rapporto di copertura    33%  
 4. parcheggi privati     1mq / 3,3 mq. SLP  
 5. verde privato     25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  10 o esistenti 
 2. di grande traffico      mt.  40 

3. provinciali      mt.  30 
4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt.  5
5. minime tra fabbricati (d = H)   mt.  10 

i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere art. 55 N.d.A. 

Sono ammesse esclusivamente le destinazioni  di cui all’art. 35, comma 2, lettera d, e 
all’art. 55, comma 1, lettera a. Inoltre, all’interno dell’area, oltre all’attività turistico-ricettiva, potrà essere 
destinata una S.L.P.  massima di 150 mq a commercio e una SLP massima di 200 mq a residenza 
destinata al proprietario e/o al custode. 

segue scheda T 6.6 >>>> 
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Sono consentiti gli interventi edilizi finalizzati alla manutenzione, al restauro e risanamento conservativo e 
al recupero dei fabbricati esistenti, purchè 
avvengano senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, 
delle altezze di colmo e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvo 
restando gli incrementi consentiti ai punti successivi. Gli interventi edilizi di recupero non possono 
comportare la demolizione dei fabbricati esistenti ad esclusione degli edifici ad un piano fuori terra e di 
quelli a tetto piano; per questi ultimi è ammessa la demolizione con ricostruzione di nuovi volumi aventi 
uguale capacità edificatoria all’interno dell’area normativa. 

Sono ammessi, in deroga alle destinazioni d’uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi degli strumenti 
urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati,  il recupero e la ridestinazione, agli usi previsti, dei porticati, 
delle logge, dei fienili, anche con la realizzazione di nuovi orizzontamenti. 
E’ ammessa la realizzazione di nuovi volumi edilizi per una S.L.P. massima in incremento di 350 mq. 
L’intervento, sia sotto l’aspetto fisico che tecnologico e funzionale, dovrà recuperare e reinterpretare il 
contenuto culturale dei fabbricati esistenti ammettendo tutte le trasformazioni fisiche e funzionali che non 
ne stravolgano la leggibilità. 
In particolare negli interventi di trasformazione dei volumi virtuali di porticati, logge, fienili si dovranno 
rispettare i seguenti criteri: 
-  le vetrate siano eseguite con disegno uniforme su tutto il fabbricato; 
-  le vetrate siano arretrate rispetto a colonne e pilastri e lascino in evidenza gli ordini architettonici originari; 
-  le vetrate siano eseguite con vetri trasparenti i più ampi possibile e con strutture leggere, il cui disegno 
sia coerente con la geometria dell’apertura; 

E’ consentita, in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi degli strumenti urbanistici generali e 
attuativi vigenti o adottati, la chiusura con copertura del cortile interno del complesso architettonico sino ad 
un massimo di mq 700; la copertura dovrà prevedere superfici esterne per almeno 1/3 trasparenti e, 
laddove opache, con manto in rame; l’altezza massima delle falde di copertura non dovrà superare quella 
delle linee di colmo delle coperture esistenti; potranno andare in deroga a queste altezze gli elementi 
strutturali di sostegno delle falde nel caso di ulitizzi di strutture statiche in tensione o di tiranti di strutture 
sospese tipo strallati. 
L’area interna non potrà essere frazionata e dovrà mantenere le funzioni di cortile, di galleria pedonale. 
I locali destinati a pubblico esercizio dovranno avere un’altezza media netta non inferiore a ml. 2,70 con un 
minimo di ml.2,20. 
Una quota di S.L.P,  sino ad un massimo di 175 mq, potrà essere destinata, previo 
convenzionamento con l’Amministrazione pubblica, anche ad attività didattico-formativa; 
L’intervento è subordinato alla realizzazione, nell’area T6.6, di parcheggi pubblici o asserviti ad uso 
pubblico, al fine del raggiungimento degli standards minimi per i servizi, nelle dimensioni stabilite ai commi 
5 e 6 dell’articolo 55 delle NTA. 

segue scheda T 6.6 >>>> 
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Il parcheggio pubblico, a servizio dell’area T6.6, identificato come o6.8, l’area a verde pubblico c6.38, i due 
nuovi sottopassi e la nuova viabilità viaria e ciclopedonale previsti dalla presente variante dovranno essere 
realizzati dai soggetti attuatori dell’intervento dell’area T.6.6, senza spesa per l’Amministrazione Comunale, 
secondo le indicazioni cartografiche del P.R.G.C. con autonomo e specifico procedimento amministrativo 
di permesso di costruire. Qualora risultasse tecnicamente di difficile esecuzione il sottopassaggio 
ciclopedonale posto in corrispondenza della rotatoria di acceso alla Cascina Losa, in alternativa, si potrà 
realizzare un attraversamento a raso della strada stessa che garantisca la massima  sicurezza dei pedoni 
e dei ciclisti. 
I tempi e le modalità di esecuzione delle opere saranno definite tramite specifica Convenzione per il rilascio 
del permesso di costruire per il recupero del fabbricato con l’Amministrazione pubblica e saranno inoltre 
subordinate alla definizione e formalizzazione della gestione delle aree tra l’ Amministrazione Comunale e 
i soggetti attuatori. 
La convenzione dovrà inoltre prevedere e garantire a carico dei soggetti attuatori la gestione e la 
manutenzione delle seguenti aree o opere pubbliche e/o di uso pubblico previste nelle opere di 
urbanizzazione: area verde, parcheggio ed illuminazione pubblica del parcheggio. 
In sede di redazione del permesso di costruire il tracciato e le dimensioni della strada con relativa rotatoria, 
il tracciato e le dimensioni della pista ciclabile pedonale con i relativi sottopassaggi, la perimetrazione e la 
dimensione dell’area a verde c6.38  e del parcheggio o6.8 ,  individuati dalla cartografia di P.R.G., potranno 
subire variazioni e aggiunte di modeste entità senza che ciò costituisca variante al Piano stesso. 
Per un miglior inserimento ambientale  del parcheggio si prescrive: 
-  la piantumazione di un albero ad alto fusto ogni tre posti a parcheggio (nel caso di parcheggi a pettine) 
oppure ogni sei posti (nel caso di parcheggi a doppio pettine); 

-  l’ottimizzazione della distribuzione dei parcheggi in modo da ridurre al minimo le aree carrabili a favore 
di superfici sistemate a verde percolante. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 17 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 

In SUE con confini minimi individuati in cartografia di PRG, a seguito di accordo di programma che 
preveda la rilocalizzazione in altro territorio comunale dell’attuale attività di ‘rottamazione’ con 
contestuale completa bonifica dell’area, possibilità di riconversione della struttura attuale e delle 
aree di pertinenza anche per attività commerciali con prescrizioni di dettaglio e parametri secondo 
le normative di settore.  
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VN 1

AREE PER 
SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: JEFG

UBICAZIONE: RISERVA  LEMINA     

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: RISERVA  VERDE NATURALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.  293.000 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere    N.d.A. art.  60 – 67 

N.B. L’area è divisa in due settori, a nord VN1.1 – mq. 159.000 e a sud VN1.2 – mq. 134.000 del 
capoluogo. L’area VN1.1 a nord ricade all’interno dell’ambito soggetto a Piano Particolareggiato della 
collina ( area PP1) . 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte), 3b2P (parte), 3b3 (parte). 
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VN 2

AREE PER 
SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: H

UBICAZIONE: RISERVA DELLA COMBA (ABBADIA)     

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: RISERVA VERDE NATURALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.  680.200 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:        

    Vedere    N.d.A. art.  60 - 67 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3indifferenziata (parte), 3a (parte), 3b2C (parte), 3b3 
(parte). 
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VN 3

AREE PER 
SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV f USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE: RISERVA  S.  BRIGIDA    

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: RISERVA VERDE NATURALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 3.056.641 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:        

    Vedere    N.d.A. art.  60 - 67 

L’area ricade all’interno dell’ambito soggetto a Piano Particolareggiato della collina (area P.P.1) 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3indifferenziata (parte), 3a (parte). 
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VN 4

AREE PER 
SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE: RISERVA CHISONE   

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: RISERVA VERDE NATURALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE      mq.  851750 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:        

 Vedere    N.d.A. art.  60 – 67 
Tutti gli interventi strutturali e infrastrutturali previsti dalla presente tabella di zona dovranno essere 
conformi alle prescrizioni degli art. 62 e 63 delle N.T.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2c (parte), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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VP 1.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: I

UBICAZIONE: VILLA PINARDI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 7.425 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 7.425 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,05
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°   2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura                      “ 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 3 
             

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale. 

Vedere art. 67 N.d.A. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 8 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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VP 3.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: BW

UBICAZIONE: VILLA PORPORATA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 61.800 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 61.800 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,05
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°   2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura                 “ 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli della strada statale SS 589 mt. 30 
2. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 3 
             

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale. 

Vedere art. 67 N.d.A. 
  
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

 alla scheda n. 33 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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VP 4.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: J

UBICAZIONE: PARCO CASSINA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 
c 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 5.800 

b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 5.800 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,05
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n°   2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura           “ 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO  

g. DISTANZE:     

1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 3 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

Vedere art. 67 N.d.A. 

Esiste edificio tutelato ai sensi dell’art. 45 delle N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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VP 4.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: P

UBICAZIONE: VILLA MOMBELLO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 8.070 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 8.070 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,05
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°   2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura   “ 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

g. DISTANZE:     

1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 ÷ mt. 3 
             

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale. 

Vedere art. 67 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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VP 6.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: PARCO VILLA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 31.650 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 31.650 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,05
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°   2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura   “ 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

g. DISTANZE:     

1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 10 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime dai confini di zona PRG   mt. 5 
4. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10 
             

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

Vedere art. 67 N.d.A. 

Esiste un edificio tutelato ai sensi dell’art. 45 delle N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 24 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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VP 6.2

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:  TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: CASCINA S. LUIGI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 14.400 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 14.400 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,05
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°   2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura          “ 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO  

g. DISTANZE:     

1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 
             

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale. 

Vedere art. 67 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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VP 6.3

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: VILLA TORRIONE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 175.000 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 169.500 
C. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,02
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq  - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n°   2 
2. altezza  massima  mt  7,5 
3. rapporto di copertura               “ 
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 

 5. verde privato - 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO  

g. DISTANZE:     

1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
3. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 
L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale. 
Vedere art. 67 N.d.A. 
Istituito vincolo ai sensi della L. 1497/39 
Il laghetto esistente deve essere conservato. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2c (parte), 3a (parte). 
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VP 6.4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000   

UBICAZIONE: VILLA BESSANO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 49.800 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 49.080 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,05 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n.° 2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura      
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato      

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

 L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale. 
 Vedere art.67 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2c (parte), 3a (parte). 
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VP 6.5 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: CASCINA COLOMBRETTO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 5.705 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 5.705 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,05 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n° 2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura      
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato      

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale 
Vedere art. 67 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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VP 6.6 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: PESCHIERE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 8150 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 7845 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,05 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n° 2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura      
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato      

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale indicati in nero. 
Vedere art. 67 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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VP 6.7 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: MOTTA RASINI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 15.970 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 15.780 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,05 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n° 2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura      
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato      

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale indicati in nero. 
Vedere art.67 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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VP 6.8 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: MOTTA SANTUS 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 
        Subarea a  subarea b 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 21.200  mq 6.600 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 20.900  mq 6.600 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,05  mq/mq.0,05 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. -  ------ 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE subarea a e b: 

 1. numero max piani fuori terra   n° 2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura      
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato      

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE subarea a e b PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H) mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
È consentito l’incremento della SLP (SUL) esistente secondo i dettami del comma 3 art. 67 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. e il cambio di destinazione d’uso in applicazione i dettami del comma 
2 Art. 67 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

L’ampliamento non è ammesso negli edifici di valore architettonico ed ambientale 
Vedere art.67 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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VP 6.9 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA:  

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000  

UBICAZIONE: AINANA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 10.850 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 10.450 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,05 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n° 2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura      
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato      

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere art. 67 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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VP 7.1

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: C

UBICAZIONE: MOTTA GROSSA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: VERDE PRIVATO 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 25.725 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 22.075 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,05 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n.° 2 
 2. altezza massima     mt. 7,5 
 3. rapporto di copertura      
 4. parcheggi privati      
 5. verde privato      

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:  PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. 20 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5  
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. 10  

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere art.67 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 35 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2b (parte), 3a (parte). 
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X 4

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: F

UBICAZIONE: VIA VIGONE – VIA BAUDENASCA           

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 1.783 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. - 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq.  
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq.  
e. NUOVI VANI RESIDENZIALI (OLTRE QUELLI   N. 12 

DELLA C 6.2 ) 
f. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n° 5 + pilotis 
 2. altezza massima     mt. 18 
 3. volume massimo edificabile   mc. 3.214  
 4. superficie minima di per servizio   mq. 700 

g. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 10,80 
 3. confrontanza minima tra muri d’ambito   0,50/1 
 4. confrontanza minima tra le fonti   1/1 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere artt. 35 - 40 – 71 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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X 9

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: A

UBICAZIONE: VIA CAPRILLI  

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq. 4.301 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. - 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq.  
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq.  
e. NUOVI VANI RESIDENZIALI     N.  

f. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 

 1. numero max piani fuori terra   n° 5 + pilotis 
 2. altezza massima     mt. 18 
 3. volume massimo edificabile   mc. 6600 
 4. superficie minima di per servizio   mq. 2.100 

g. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO (PEC) 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt.  
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 9,90 
 3. confrontanza minima tra muri d’ambito   0,50/1 
 4. confrontanza minima tra le fonti   0,90/1 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere artt. 35 - 39 – 71 N.d.A. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 29 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 



Pag. 288

Z   1.1 

AREE  AGRICOLE

IDENTIFICAZIONE AREA: 

 TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE: S.  BERNARDO   

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: ESISTENTI (TUTELA) 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.  16.900 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:        

    Vedere    N.d.A. art.  45 

La Cappella di S. Bernardo è soggetta a restauro conservativo. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte). 
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Z 7.1

AREE  AGRICOLE

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE: BORGATA  SALERA   

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: AGRICOLA (TUTELA)

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.  12.350 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:        

    Vedere    N.d.A. art.  45 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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Z 7.2

AREE  AGRICOLE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE: BORGATA  RUBIANI   

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: AGRICOLA (TUTELA)

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.  17.100 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:        

    Vedere    N.d.A. art.  45 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 
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Z 7.3

AREE  AGRICOLE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE: CASCINA ANSELMA   

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: AGRICOLA (TUTELA)

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.  9.600 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:        

    Vedere    N.d.A. art.  45 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
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Z 7.4

AREE  AGRICOLE 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA: TAV e.1* USO SUOLO scala 1:5000

UBICAZIONE: CASCINA VALENTINO   

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: AGRICOLA (TUTELA)

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.  6.900 

b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:        

    Vedere    N.d.A. art.  45 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 3a (parte). 

VARIANTE 1: progetto preliminare adottato con deliberazione Consiglio Comunale n° 25 del 24 giugno 1999, progetto  


